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Sabato 1 APRILE Manifestazione a Roma a sostegno delle
popolazioni Terremotate del Centro Italia!
31-03-2017 13:36 - News

SABATO 1 APRILE i comitati spontanei "Quelli che il terremoto" e "la terra trema, noi no"
manifesteranno a ROMA: l'appuntamento e davanti a PIAZZA MONTECITORIO, ALLE 10:00. 
"Ci hanno detto non vi lasceremo soli, ma lo hanno fatto: nella maniera peggiore. Aiutateci a ad
amplificare la nostra voce! Il cuore dell'Italia vuole tornare a battere."
https://www.facebook.com/Terremoto-centro-italia-1237150156392379/ ;"

		



U14F - Bellissimo derby fra le piccole del BVOLLEY 2004 e
BVOLLEY 2003!
31-03-2017 07:00 - Under13F

BVOLLEY 2004 - BVOLLEY 2003 0-3 (17-25 19-25 21-25)
Questa volta non vorrei fare il solito resoconto che abitualmente scrivo dopo un incontro vinto o
perso dalle nostre ragazze, no perche la gara di oggi e stata una gara speciale, oggi si sono
affrontate le piccole ma terribili ragazze di coach Tisci del BVolley 2004 contro le sorelle piu grandi
di coach Bertaccini del BVolley 2003. Una gara importantissima per le ragazze di Bertaccini che con
una vittoria si riprenderebbero la seconda posizione del campionato valida per un posto nella fase
finale, ma altrettanto importante per le piccole 2004 per mantenere le posizioni di alta classifica
nello stesso campionato,ma anche un test importante in attesa delle fasi finali del torneo under
13.Le aspettative di entrambe le formazioni sono state mantenute: una partita bellissima sempre
combattuta all'attacco da parte delle giovani 2004, mentre una partita vinta con la calma mai persa
e il saper aspettare il momento buono per sferrare i colpi da parte delle ragazze del 2003.Ma in
questa partita c'e di piu c'e molto di piu, si nella squadra del BVolley 2003 c'e il Capitano, si c'e la
Marty Sanchi, il bomber e la Marty per la meta della squadra e stata, e, e sara sempre la sorella
maggiore e l'amica che tutte vorrebbero, si perche la Marty lo scorso anno giocava assieme a loro,
lo ha fatto per alcuni anni ed e grazie anche a lei che le piccole oggi hanno iniziato a camminare da
sole.Durante il saluto iniziale, e per tutta la durata della partita le due squadre non si sono
risparmiate, dando vita veramente ad un incontro spettacolare, poi il bello e arrivato a fine gara,
quando tutte le ragazze si sono abbracciate e complimentate l,una con l'altra.Coach Tisci seppur
sconfitto era entusiasta del bel gioco sfoggiato in campo e coach Bertaccini altrettanto contento del
risultato molto importante in chiave classifica.Ora a voi ragazze del BVolley 2003 facciamo un
grosso in bocca al lupo per il finale del campionato dicendovi che vi vorremmo sempre vedere cosi,
ed alle nostre piccole pesti dico solo di continuare su questa strada, ascoltate sempre i consigli del
vostro allenatore ed anche di Max, credete nella vostra forza ed i risultati arriveranno.UNO DUE
TRE BVOLLEY ALE'
Ufficio Stampa BVOLLEY

		



A1M - Le "Uova di Pasqua AIL" ritornano in 4500 piazze
italiane!
31-03-2017 07:00 - Superlega M

La Lega Pallavolo sostiene l'iniziativa in programma nei giorni 31 marzo, 1 e 2 aprile 2017
L'AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma) nei giorni 31 marzo, 1 e 2
aprile promuove la XXIV edizione della manifestazione "Uova di Pasqua AIL", posta sotto l'Alto
Patronato del Presidente della Repubblica e realizzata grazie all'impegno di migliaia di volontari che
offriranno un Uovo di Cioccolato a chi versera un contributo minimo associativo di 12 euro. Le Uova
di Pasqua dell'AIL sono caratterizzate dal logo dell'Associazione.

La manifestazione ha permesso in tutti questi anni di raccogliere fondi significativi destinati al
sostegno di progetti di Ricerca e Assistenza e ha contribuito a far conoscere i progressi della ricerca
scientifica nel campo dei tumori del sangue. I rilevanti risultati negli studi scientifici e le terapie
sempre piu efficaci e mirate, compreso il trapianto di cellule staminali, hanno determinato un grande
miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici. E necessario proseguire su
questa strada per raggiungere ulteriori obiettivi e rendere leucemie, linfomi e mielomi sempre piu
guaribili.

I fondi raccolti sono impiegati per sostenere vari obiettivi, tra i quali: sostenere la Ricerca Scientifica;
collaborare al servizio di Assistenza Domiciliare per adulti e bambini in modo da garantire le terapie
nel proprio ambiente familiare; sostenere le Case Alloggio – "Case Ail" nei pressi dei Centri
Ematologici che accolgono i malati e i loro familiari costretti a spostarsi dal luogo di residenza per le
cure; supportare il funzionamento dei Centri di Ematologia e di Trapianto di Cellule staminali e
sostenere i laboratori per la diagnosi e la ricerca; promuovere la formazione e l'aggiornamento
professionale di medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio.

Venerdi 31 marzo, sabato 1 e domenica 2 aprile in 4500 piazze italiane sara possibile acquistare le
Uova di Pasqua AIL: per conoscere quali sono le piazze coinvolte si puo chiamare il numero 06-
70386013, visitare il sito www.ail.it (per donazioni: c/c postale AIL n. 873000) e scaricare l'App "AIL
Eventi".

La Lega Pallavolo Serie A sostiene anche quest'anno la manifestazione dando voce all'iniziativa e
pubblicando sul proprio sito www.legavolley.it e Facebook Lega Pallavolo Serie A il banner dedicato
che rimanda a tutte le informazioni utili.

Il volley quest'anno e ancora piu vicino ad AIL grazie ad un testimonial speciale: il bomber della Sir
Safety Conad Perugia, Ivan Zaytsev.
		

Fonte: www.volleyball.it
		





A1F - Volley femminile, Serie A1 – Iniziano i Playoff
Scudetto! Via con gli ottavi di finale: Busto favorita, Bolzano-
Firenze equilibrata
31-03-2017 07:00 - A1 Femminile

Iniziano i Playoff Scudetto della Serie A1 di volley femminile con l'andata degli ottavi di finale.
Giovedi sera (ore 20.30) partira la lunga corsa che tra un mese abbondante portera
all'incoronazione delle Campionesse d'Italia. Conegliano e accreditata di tutti i favori del pronostico
ma dovra stare attenta ad agguerrite avversarie come Casalmaggiore, Novara, Bergamo e Modena,
tutte gia qualificate ai quarti di finale.

Busto Arsizio puo essere considerata come la grande mina vagante ma le Farfalle devono partire
dal turno preliminare in programma proprio nella giornata odierna. Le ragazze di Mencarelli, settime
in regular season, saranno impegnate contro Monza che si e invece salvata proprio all'ultima
giornata. Si giochera in Brianza dove nell'anticipo giocato dieci giorni fa il Saugella si e imposto al
tie-break, rimontando dallo 0-2 e conquistando due punti decisivi per la permanenza nella massima
categoria.

La formazione di Delmati partira sfavorita ma giochera senza particolari pressioni, avendo gia
raggiunto l'obiettivo stagionale, forte anche del fresco precedente contro le avversarie che invece
hanno tutto da perdere. Busto Arsizio arrivera all'appuntamento anche un po' sulle gambe visto che
due giorni fa ha sconfitto Casalmaggiore nella semifinale d'andata della CEV Cup (e sabato sara
impegnata nel ritorno...). Un autentico tour de force che potrebbe mettere in seria difficolta Valentina
Diouf, Brayelin Martinez e compagne sulla carta piu forti della compagine guidata da Eckerman e
Begic.

 

L'altro ottavo di finale e sulla carta quello piu equilibrato tra Bolzano e Firenze. Stasera si gioca nel
capoluogo toscano, le due squadre hanno concluso la regular season divise da un solo punto e le
toscane giocheranno il match d'andata in casa, visto che hanno chiuso alle spalle delle sudtirolesi.

Al Mandela Forum le ragazze di Bracci hanno vinto le ultime cinque partite disputate e proveranno a
replicarsi al loro debutto assoluto nei playoff. Bolzano si e sempre espressa ad alti livelli, anche
contro le big e puo contare sul ritorno casalingo. Sorokaite e Calloni contro Papa e Bartsch in una
sfida che si preannuncia estremamente equilibrata.

I match di ritorno sono in programma lunedi 3 aprile (ore 20.30) a campi invertiti. Passano il turno le
squadre che avranno vinto il maggior numero di set nell'arco delle due partite. In caso di parita si
procedera con un golden set di spareggio. La vincitrice di Busto Arsizio-Monza affrontera
Casalmaggiore nei quarti di finale, chi la spuntera tra Bolzano e Firenze se la dovra vedere con
Conegliano che ha dominato la regular season.

Di seguito il programma dell'andata degli ottavi di finale e il tabellone dei Playoff Scudetto.

GIOVEDI' 30 MARZO:

20.30      Saugella Team Monza vs Unet Yamamay Busto Arsizio

20.30      Il Bisonte Firenze vs Sudtirol Bolzano

 

PLAYOFF SCUDETTO – QUARTI DI FINALE:



[1] Conegliano vs [8] Bolzano / [9] Firenze

[4] Bergamo vs [5] Modena

[2] Casalmaggiore vs [7] Busto Arsizio / [10] Monza

[3] Novara vs [6] Scandicci
		

Fonte: www.oasport.it
		



CEV - Cev Cup: Semifinale andata. Trento supera il
Fenerbahce 3-0!
31-03-2017 07:00 - Coppe Europee

TRENTINO DIATEC – FENERBAHCE SK ISTANBUL 3-0 ( 25-15 25-12 25-23)
TRENTINO Diatec: Sole' 9, Mazzone d. 8, Giannelli 5, Urnaut 10, Nelli 9, Lanza 16, Chiappa (L),
Colaci (L). N.E. Burgsthaler, Van de voorde, Stokr, Mazzone t., Blasi. All. Lorenzetti.
Fenerbahce SK ISTANBUL: Toy 6, Keskin 0, Sket 4, Emet 6, Quesque 9, Pajenk 3, Ozbek (L),
Demirciler (L), Yatgin 2, Moalla 0. N.E. Karasu, Karaagac, &Ouml;nde&#351;, Kayhan. All. Basic.
ARBITRI: Yanakiev, Rydland.
NOTE – durata set: 24', 22', 31'; tot: 77'.

TRENTO – Fra le mura amiche del PalaTrento, la Trentino Diatec ritrova ancora una volta lo smalto
dei giorni migliori compiendo un primo importante passo verso la sua possibile terza finale europea
consecutiva.

Questa sera la formazione gialloblu ha fatto sua la gara d'andata della semifinale di CEV Cup,
superando per 3-0 i turchi del Fenerbahce Sk Istanbul. Grazie a questo importante risultato, per
staccare effettivamente il pass per l'ultimo turno del tabellone a Lanza e compagni bastera vincere
almeno due set nel return match – da giocare sul Bosforo gia sabato sera.

I padroni di casa si sono costruiti questo importante vantaggio grazie ad una prestazione pressoche
perfetta nei primi due parziali, giocati con percentuali alte in attacco e grande efficacia a muro ed in
battuta, e molto determinata nel terzo periodo, l'unico in cui gli avversari hanno provato a rispondere
colpo su colpo. La differenza, evidentissima nella prima meta della gara e meno marcata in seguito,
l'hanno fatta i 9 ace gialloblu (4 solo di Lanza) e l'ottima serata dell'intero fronte d'attacco, in cui il
Capitano (alla fine giustamente premiato mvp col 79% a rete) ha regalato conclusioni eccellenti. Fra
le fila trentine bene anche Sole (58% in primo tempo con due muri) e Nelli, che ha compensato la
serata non felicissima in attacco con grande presenza a muro e al servizio. Nell'altra meta campo il
Fenerbahce ha patito la serata negativa del proprio regista Keskin e le percentuali bassissime di
due dei tre giocatori di palla alta (Toy 19%, Sket 23%).

SESTETTI – La Trentino Diatec si ripresenta al proprio pubblico con Giannelli in regia, Nelli opposto,
Urnaut e Lanza in posto 4, Daniele Mazzone e Sole centrali, Colaci libero; il Fenerbahce risponde
con Keskin al palleggio, Toy opposto, Quesque e Sket schiacciatori, Emet e Pajenk centrali, Ozbek
libero. 
LA PARTITA – L'iniziale verve degli ospiti (2-4, con Toy in bella evidenza) viene immediatamente
spenta dai padroni di casa, che con Sole e Urnaut in battuta ribaltano in fretta la situazione,
passando subito a condurre sull'8-5. Dopo il primo time out tecnico il vantaggio aumenta ancora (12-
8 e poi anche 16-8) perche lo sloveno dimostra di essere in serata anche in attacco, Giannelli si
riscopre efficacissimo a muro (due consecutivi) e Lanza firma due ace di fila. Il servizio gialloblu e in
grande serata; a confermarlo anche il punto diretto colto da Daniele Mazzone sul 18-9, che
costringe il tecnico dei turchi Basic ad interrompere il gioco. Alla ripresa pero e sempre Trento a fare
la voce grossa (20-10) e solo due errori consecutivi di Sole nel finale (20-12) limitano il passivo del
Fenerbahce, che poi cede per 25-15 il primo parziale.

Simile il copione del secondo set, in cui la squadra di Lorenzetti prende subito in mano le redini del
gioco grazie al ficcante servizio di Lanza (altro ace per il 5-2), aumentando progressivamente la
propria velocita di andatura (8-4, muro di Sole su Toy). I turchi soffrono non solo in ricezione ma
anche in attacco, consentendo ad Urnaut di prendersi la scena e a Giannelli di ricamare volley d'alta
scuola (14-5). Nella parte conclusiva del set, si mette in bella evidenza anche Nelli (bel block su
Quesque per il 18-7) che favorisce l'approdo veloce verso il 2-0 (25-12).

Nella terza frazione il Fenerbahce prova a scuotersi e, approfittando dell'unico vero calo di tensione



trentino della serata, scappa via sull' 1-5. Lorenzetti non chiama time out; con Urnaut al servizio la
sua squadra trova infatti la parita gia a quota sette senza dover interrompere il gioco. Uno spunto di
Quesque (muro su Nelli) e un ace di Toy offrono di nuovo il vantaggio agli ospiti (10-13); Trento si
riporta nuovamente sotto con Sole (14-14) e mette la freccia sul 18-17 grazie ad un errore diretto di
Toy. Nelli con un ace realizza il +2 (21-19), Lanza lo imita (23-20): il 3-0 arriva sul 25-23 con un
tocco di seconda di Giannelli.

HANNO DETTO – "Nonostante il risultato positivo andremo in Turchia ben sapendo che abbiamo
fatto stasera solo meta del nostro compito per arrivare in finale. A Istanbul dovremo quindi essere
pronti a lottare – ha sorriso al termine della gara Angelo Lorenzetti – . Siamo stati bravi a riprendere il
discorso con battuta e difesa che avevamo interrotto nell'ultima partita a Perugia. Dobbiamo
migliorare ancora su tanti altri aspetti, su cui lavoreremo ancora molto durante questi giorni. Il
Fenerbahce ci ha messo piu in difficolta nella seconda parte della partita, grazie al cambio di regista
che si e rivelato positivo".
		

Fonte: www.volleyball.it
		



LA SQUADRA PIU' SIMPATICA DELLA
SETTIMANA:BVOLLEY 2002 – "E SE PROVASSIMO A
GIOCARECOSI' .... ?"
30-03-2017 07:00 - News

Partenza anche per la rubrica "LA SQUADRA PIU' SIMPATICA DELLA SETTIMANA"; ancora
poche le foto arrivate in redazione ma indubbiamente la piu simpatica e questa delle ragazze del
BVolley 2002 di Coach Costanzi che, impegnate su due fronti nel campionato di seconda Divisione
ed in quello Under 16 Territoriale, dopo aver giocato 35 partite, hanno perso una sola volta 3 a 1
contro il RUBICONE IN VOLLEY R.I.V. in una partita dai parziali equilibratissimi. Ed allora, per
rendere a questo punto delle stagione il finale un po' piu emozionante ed incerto, hanno voluto
mettere alla prova se stesse e le leggi della matematica, verificando se la "proprieta commutativa" e
valida anche per la pallavolo e se realmente in questo caso "invertendo la posizione degli arti, il
risultato non cambia". Certamente da tenere in considerazione anche "il gesto atletico" ma quello e
di un'altra rubrica e di un'altra storia......Per la prossima settimana attendiamo ancora piu foto
perche alla fine "piu si e, meglio e" !! 
Ufficio Stampa BVOLLEY

		



CEV - Cev Cup F.: Semifinale andata. Busto Arsizio supera
la Pomi 3-0!
30-03-2017 07:00 - Coppe Europee

La Unet Yamamay compie un passo deciso verso la finale, a Cremona 3-0 alla Pomi
Casalmaggiore. Sabato sera il ritorno a Busto Arsizio
POMI CASALMAGGIORE – UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 0-3 (22-25, 20-25, 27-29). POMI
CASALMAGGIORE: Lloyd 4, Bosetti 12, Gibbemeyer 4, Tirozzi 3, Guerra 8, Stevanovic 9, Gibertini
(L), Sirressi (L), Bacchi, Turlea 8. N.E. Zuleta, Peri&#263;, Fabris. All. Caprara. 
UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Signorile 2, Martinez 14, Berti 6, Diouf 17, Fiorin 7, Stufi 10,
Witkowska (L), Spirito (L), Negretti, Moneta, Vasilantonaki. N.E. Pisani, Cialfi, Sartori. All.
Mencarelli. 
ARBITRI: Balandzic, Ayata. 
NOTE – durata set: 30', 27', 36'; tot: 93'.

CREMONA – La Unet Yamamay Busto Arsizio fa il botto nell'andata delle semifinali della CEV Cup.
Al PalaRadi di Cremona, nel primo capitolo del derby europeo, le biancorosse di Marco Mencarelli
sfoderano una prestazione sontuosa e battono per 3-0 la Pomi Casalmaggiore padrona di casa. Un
risultato che certo non decide il discorso qualificazione, ma offre un vantaggio molto importante alle
biancorosse, che ora potranno sfruttare il calore del PalaYamamay per ottenere i due set utili al
passaggio del turno. Le campionesse d'Europa di Gianni Caprara, troppo fallose in attacco nei
momenti cruciali dei set, dovranno resettare in fretta la sconfitta e presentarsi a Busto Arsizio
sabato con l'obiettivo di vincere per 3-0 o 3-1 per guadagnare l'opportunita di giocarsi l'accesso alla
finale al Golden Set. 

SESTETTI – Mencarelli inizia con Signorile – Diouf, Berti – Stufi, Martinez – Fiorin, Witkowska libero.
Caprara schiera invece Lloyd – Tirozzi, Gibbemeyer – Stevanovic, Bosetti – Guerra, Sirressi libero.

LA PARTITA – Pronti via e la Pomi va sul 3-0 grazie a Guerra e Tirozzi ma soprattutto a un ace di
Lauren Gibbemeyer. Busto pero non molla, spinge e cerca di rimanere da subito attaccata al set
cosi Martinez mette a terra il pallone che porta la UYBA a -1: 5-4 Pomi. Jovana Stevanovic non
resta a guardare e sigla il primo ace personale, siamo 7-4 Pomi ed e ancora la battuta vincente
della serba (dua ace consecutivi) a mandare tutti al primo time out tecnico: 8-4 Pomi. Millimetrico il
lungo linea di Lucia Bosetti che mette a terra il pallone del 9-5 beffando Martinez. Ancora Bosetti
sigla il punto del 11-5 Pomi cosi coach Mencarelli preferisce chiamare time out. E un uno-due di
Busto (Fiorin e errore di Tirozzi) a far propendere coach Caprara per il time out: siamo 12-9 Pomi.
Busto si riporta sotto con un muro di Diouf su Guerra e fa 13-11. Bello lo scambio che porta al 15-13
Pomi che viene concluso da Stevanovic. La centrale serba trova un mani fuori e manda tutti al
secondo time out tecnico 16-13. Ma la rimonta della UYBA e costante e un'infrazione di Bosetti
riporta tutto in parita 16-16. E la stessa giocatrice varesotta a bloccare un attacco di Beatrice Berti e
riportare la Pomi avanti di due lunghezze: 19-17. Martinez mette a terra il pallone del 20 pari. Per la
prima volta Busto passa in vantaggio con una murata di Beatrice Berti e coach Caprara inserisce
Bacchi per Tirozzi: 20-21 Busto. Torna in campo Valentina Tirozzi e Bosetti trova un ace che
ristabilisce la parita 22-22. Busto pero spinge nel momento che conta e chiude la prima frazione 22-
25. 

BUSTO CONTROLLA – Nella seconda frazione di gioco la UYBA prova ad imporre il proprio ritmo di
gioco ma la Pomi non molla e Bosetti prima e Stevanovic poi riportano tutto in parita 7-7. Coach
Caprara cambia l'opposto e cosi Turlea entra al posto di Tirozzi, e la stessa giocatrice rumena a
siglare il punto successivo accorciando le distanze: 8-9. Turlea e Stevanovic e un errore di Diouf
riporta avanti le rosa 13-12. Busto spinge e una fast di Stufi: 14-17 UYBA. LA Pomi cerca di
rimanere attaccata alla partita ma le ospiti spingono e Diouf trova il 17-21. Busto continua a
controllare la frazione e un muro di Diouf chiude il secondo set 20-25. 



 
CHE LOTTA – Busto parte forte ma la Pomi c'e e un ace di Stevanovic riconquista la parita 5-5. E
pero Beatrice Berti a mandare tutti al primo time out tecnico sul 6-8 Busto. La rimonta della Pomi e
lenta ma costante e Stevanovic mette a terra "di cattiveria" il pallone dell'11-11. Il muro bustocco
manda tutti al secondo time out tecnico 12-16. Federica Stufi sigla un ace e sul 13-19. Set e gara
finiti? No, Carmen Turlea sfrutta un tocco a muro per ridurre le distanze 16-20, e il via della rimonta
della VBC che sempre con Turlea chiude il sorpasso sul 21-20, dopo un parziale di 8-1. Valentina
Tirozzi tiene ancora avanti la Pomi 23-22. La Pomi ce la mette davvero tutta, ma Busto ritorna a fare
la voce grossa. Stufi chiude il match: 27-29 e 0-3 Busto. 
HANNO DETTO
Gianni Caprara, coach Pomi: "La partita e stata vinta con l'attacco. L'attacco di Busto Arsizio, pur
non essendo molto alto in percentuale, ha fatto molti meno errori del nostro, mentre noi ne abbiamo
fatti tantissimi. Quando l'attacco viaggia a queste percentuali e impossibile vincere a meno che tu
non faccia 20 ace in tre set, cosa altamente improbabile". 

Marco Mencarelli, coach Unet Yamamay: "Oggi siamo riusciti a giocare una gara con i ritmi e con
attenzione a dei particolari tattici come abbiamo fatto contro Novara, anzi forse oggi siamo stati
anche piu continui. Sono molto soddisfatto perche credo che abbiamo ancora del margine da
mettere in gioco. Fatichiamo un po' in ricezione ma questa e il nostro profilo di squadra". 

Valentina Diouf, opposta Unet Yamamay: "Felicissima, abbiamo giocato di squadra, le mie
compagne mi hanno aiutato tanto dopo che sono stata fuori per qualche giorno. Loro sono una
grande squadra, hanno provato a dare tutto e a riaprire il match, ma noi abbiamo tenuto duro.
Vittoria importantissima perche la prossima gara e in casa nostra. Grandi i nostri tifosi che ci hanno
seguito fin qui, li amo".

		

Fonte: www.volleyball.it
		



U18F – CAMPIONI ROMAGNA UNO, 3 a 0 alla Polisportiva
Stella e titolo a 2 partite dal termine del Campionato !! 
30-03-2017 07:00 - Under18F

POLISPORTIVA STELLA S.G. - BVOLLEY 0-3 (17-25 18-25 13-25)
Archiviata la bella prestazione fra le mura di casa contro la Flamigni Panettone Forli, un'altra partita
"vera" attende le ragazze del BVolley U18; il calendario propone la sfida alla Polisportiva Stella
S.G., fresca vincitrice del confronto con la Libertas Claus Forli, che le e valso il secondo posto
provvisorio in classifica a – 8 dalle nostre ragazze. Le ragazze di Coach Albani scendono a
Marebello, nella piccola palestra dell'Istituto turistico Marco Polo, con qualche defezione (Marconi,
Baha e Campedelli assenti giustificate) ma con il pieno apporto delle ragazze che militano in serie C
a Bellaria e in serie D a Santarcangelo (Mazza, Tosi Brandi e Giannini tutte presenti alla
convocazione del Coach) dando cosi all'allenatore la possibilita di ruotare in attacco qualche
giocatrice durante la partita. Per la Polisportiva Stella e l'ultima chiamata per cercare di
concretizzare le residue speranze di vittoria del campionato e di qualificazione alla fase regionale
ormai ridotte al lumicino e quindi si presenta agguerrita, con tanta voglia di vincere.
Partiamo con la cronaca della gara:1&deg; SETIl BVolley scende in campo con Gozi in regia,
Bianchi e Tosi Brandi di banda, Mazza e Zammarchi al centro, Giannini opposto e Vandi libero. Le
ragazze di Coach Albani partono ben concentrate e determinate a non lasciare nulla alle avversarie;
Bianchi in battuta mette sotto pressione la difesa avversaria, piazzando anche 2 aces, al resto
pensa Tosi Brandi che spara bolidi contro le malcapitate riminesi ed erige un muro insormontabile a
rete. Si passa rapidamente dal 5 a 0, quando il Coach avversario chiama il primo minuto di
sospensione, al 13 a 3, per poi arrivare al 20 a 11 con Mazza e Zammarchi al centro che ben
supportano le compagne con fast e muri precisi. Ormai il finale di set e alle porte ma una fase di
eccessivo rilassamento, con sette errori consecutivi commessi, consente alla Stella di risalire fino al
17 a 22. E' ancora Mazza con 2 belle fast a chiudere il set 25 a 17.2&deg; SETCoach Albani
sostituisce nel sestetto Bianchi con Pompili e Zammarchi con Gasperini. Il rilassamento del finale
del primo set, unito ad una maggior determinazione e precisione dell'attacco riminese determinano
un primo parziale di 7 a 2 a favore della Polispostiva Stella. E' Gozi a suonare la carica, piazzando
a sorpresa un attacco di seconda seguito da 2 aces consecutivi, poi la rimonta prosegue con gli
attacchi di Pompili, Mazza ed un ace di Giannini che impatta il set sul 10 a 10. Prosegue il momento
positivo delle ragazze di Coach Albani che si portano sul 17 a 12; minuto di sospensione per le
riminesi ed alla ripresa del gioco qualche imprecisione di troppo in attacco consentono alla Stella di
risalire fino a 17 a 20. Gasperini, Mazza e Pompili colpiscono in sequenza ed il set si chiude 25 a 18
per il BVolley. 3&deg; SETSi riparte con il sestetto del finale di secondo set con la sola Zammarchi
che sostituisce al centro Gasperini. Le ragazze di Coach Albani ripartono determinate a chiudere
subito il conto; Tosi Brandi e Giannini colpiscono a ripetizione da entrami i lati e il tabellone segna
gia 14 a 7 per il BVolley. Entra Gasperini per Zammarchi e poi, sul 17 a 10, anche Bianchi per
Pompili. La nostra difesa non concede piu nulla alle riminesi e l'attacco continua a colpire ancora
con precisione con Mazza, Tosi Brandi e Giannini che chiude il conto del set e della partita 25 a 13.
Bella partita !! Le squadre si sono affrontate a viso aperto senza esclusione di colpi, a volte scambi
lunghi, con le difese assolute protagoniste a ribattere i colpi ben portati da entrambe le parti, altre
volte la potenza e la precisione degli attacchi non ha lasciato nessuna possibilita di controbattere ai
difensori. La Polisportiva Stella ha dimostrato di valere a pieno la posizione in classifica che la
confermera alla fine sicuramente come seconda/terza forza del campionato; ben disposta in difesa
e con buone individualita in attacco; unica sfortuna aver incontrato in questo campionato come
avversario la "corazzata BVolley" che, salvo rarissimi casi, ha lasciato finora solo briciole agli
avversari. Le nostre ragazze hanno giocato bene, spesso chiudendo il punto anche con giocate di
buona qualita, con qualche pausa di normale deconcentrazione, ma sempre avendo l'assoluto
controllo della partita; i 55 punti messi a terra sui 75 segnati con una percentuale del 73 % la dicono
lunga sulla potenza e la precisione del nostro attacco. Ora mancano solo 2 partite alla fine del
campionato e valgono ormai solamente per i record e le statistiche; dopo questa vittoria, anche la
matematica ci da ragione e a 59 punti, con ad oggi nel peggiore dei casi un virtuale + 7 sulla
Libertas Claus Forli, il BVOLLEY U18 e gia CAMPIONE TERRITORIALE ROMAGNA UNO ed e gia



qualificato per la fase regionale. Martedi 4 Aprile alle 18.45 si ritorna fra le mura amiche del Palabim
contro la Fenice Cesena Vcc, nona in classifica con 15 punti, ed allora si dara veramente inizio alla
Festa!!http://www.bvolley.it/categorie.php?modulo_attuale=eventi&azione=cercaspec&dat
a=2017-04-04
Risultati e classifica:http://www.bvolley.it/Under18F-Territoriale-Romagna-Uno-BVOLLEY-2000.htm
Tabellino:Mazza 14 (1 ace), Tosi Brandi 13 (1 ace), Giannini 11 (2 aces), Gozi 6 (4 aces), Bianchi 5
(3 aces), Zammarchi 2, Pompili 2, Gasperini 2, Vandi (L1).Aces: 11 Muri: 5
		



U14F - Continua la striscia positiva  delle ragazze di Coach
Tisci, 3-0 alla Valmar!
30-03-2017 07:00 - Under13F

BVOLLEY 2004 - Valmar  3-0(25-18  25-4  25-10)
Continua il buon cammino nel campionato under 14 delle giovani ragazze di coach Tisci che dopo le
ultime belle prestazioni sono alle prese con la formazione del VALMAR di Novafeltria.Ottima
partenza della squadra ospite che si porta in vantaggio di 4 punti sulla formazione di casa
conducendo per 5 a 1 e trovando impreparate le nostre ragazze, che pero invertono la rotta e si
riportano in parita. Parita che viene mantenuta fino a meta set con ottimi scambi da parte delle due
formazioni. Da qui in avanti le giovani apine mettono la freccia ed allungano con una serie di
attacchi portandosi sul 21 a 15 e chiudendo il set sul 25 a 18. Un set ben giocato da entrambe le
squadre e combattuto fino alla fine.Nel secondo set non c'e storia. La squadra ospite sembra inerte
sulla fila di battute messe a segno da Gaia Muccioli con un pesante parziale di 12-0. Il coach della
Valmar chiama per due volte consecutive il time out per cercare di spronare le ragazze , ma sul
successivo cambio in battuta e Arianna Beliffi  che continua ad accumulare punti sempre con un
ottimo servizio e porta la squadra sul 24 a 4. Infine e la volta di Sara Paolassini che chiude il set con
una bella schiacciata dal centro .Il terzo set parte con una serie di scambi da parte delle due
squadre fino al 9 pari, di li in avanti non c'e piu partita, le nostre apine sono ciniche e non regalano
nulla alle avversarie e di nuovo con una serie di battute di Sofia Gamberini il set e la partita si
chiudono con il punteggio di 25 a 10.Ora la testa va alla prossima partita che vede lo scontro in
casa BVOLLEY tra le due giovani formazioni del Bvolley 2003 e 2004. In bocca al lupo ad entrambe
le squadre e sempre UNO DUE TRE BVOLLEY ALE'. 
Ufficio Stampa BVOLLEY

		



A1M - Play Off Scudetto: le parole dei protagonisti delle
Semifinali Gara 2!
30-03-2017 07:00 - Superlega M

Azimut Modena - Cucine Lube Civitanova 3-1 (21-25, 27-25, 25-16, 34-32)

E' sold out il PalaPanini per Gara 2 delle Semifinali Scudetto tra Azimut Modena Volley e Cucine
Lube Civitanova. Prima del match Modena Volley premia Eric Ngapeth, padre di Earvin e Swan,
grande allenatore ed eccellente ex giocatore. In panchina, tra i padroni di casa, siede Carlo Lambro,
Presidente di New Holland. A squadre schierate, il Presidente Catia Pedrini premia Earvin Ngapeth
come miglior giocatore dei Quarti di Finale Scudetto UnipolSai.

Lorenzo Tubertini (Allenatore Azimut Volley): "E' stata una gara durissima, giocata contro una
squadra di altissimo livello, abbiamo riportato in parita la serie e faccio i complimenti ai ragazzi per
come si sono espressi, a livello tecnico, tattico e caratteriale. Il percorso e comunque ancora lungo".

Gianlorenzo Blengini (Allenatore Cucine Lube Civitanova): "Sapevamo che sarebbe stata dura, le
partite di questa serie saranno tutte cosi, tirate, tiratissime. Chi abbassa di un centimetro il livello e
obbligato a pagare dazio".

 

Sir Safety Conad Perugia-Diatec Trentino 3-1 (30-28, 20-25, 25-19, 25-22) - MVP Atanasijevic

Uno a uno e palla al centro. Porta a casa Gara 2 di Semifinale Scudetto la Sir Safety Conad Perugia
che, di fronte ai quattromila del PalaEvangelisti, supera 3-1 la Diatec Trentino riportando, dopo il
successo dei ragazzi di Lorenzetti in Gara 1, la serie in equilibrio.

Ivan Zaytsev (Sir Safety Conad Perugia): "Diciamo che la metafora perfetta di stasera e: se non ci
metti il cuore non farlo per niente. E noi abbiamo giocato con il cuore prendendoci una grandissima
vittoria. Nel primo set loro sono partiti forte, sono stati sempre avanti, ma noi non abbiamo mai
mollato, abbiamo recuperato e vinto di squadra. Certamente abbiamo qualcosina da migliorare, ad
esempio in battuta abbiamo sbagliato tantissimo. Ma nessuno ha mollato un centimetro e ci siamo
conquistati una partita che rimette in equilibrio la serie".
Simone Giannelli (Diatec Trentino): "Nel primo set abbiamo sprecato qualcosa quando abbiamo
avuto la palla per chiudere. Poi loro hanno giocato un po' meglio. Noi dobbiamo migliorare in fase
break perche abbiamo avuto alcune occasioni e non le abbiamo sfruttate. La Serie resta
combattuta. Non pensavamo di venire qua a Perugia e vincere 3-0 facile. Sappiamo che ci sono
anche gli altri, ora ci proviamo in casa nostra".

 

Prossimo turno

Play Off Scudetto, Semifinali Gara 3

Domenica 9 aprile 2017, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Azimut Modena Diretta Lega Volley Channel

Diatec Trentino – Sir Safety Conad Perugia Diretta su RAI Sport + HD



Play Off Scudetto, Semifinali Gara 4

Mercoledi 19 aprile 2017, ore 20.30

Azimut Modena - Cucine Lube Civitanova

Sir Safety Conad Perugia - Diatec Trentino

Un match su RAI Sport + HD, l'altro in Diretta Lega Volley Channel

Play Off Scudetto, Semifinali Gara 5

Sabato 22 aprile 2017, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Azimut Modena

Diatec Trentino – Sir Safety Conad Perugia

Un match su RAI Sport + HD alle 18.00, l'altro in Diretta Lega Volley Channel
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



U14F - Schiacciante vittoria delle giovani BVOLLEY 2004
contro Riviera Bianca!
29-03-2017 07:00 - Under13F

Riviera Bianca - Bvolley 2004 0-3(12-25 / 8-25 / 8-25)
Un'altra bella vittoria tonda tonda nel campionato under 14 per le piccole del BVolley 2004. Questa
volta e toccato alla squadra del Riviera Bianca cedere sotto i colpi delle terribili ragazze di coach
Tisci. Nulla da dire dell'incontro, il risultato parla da se, tre set con pochissimi errori, dove tutte le
ragazze della rosa hanno fatto il loro ingresso in campo, dando il loro contributo. Il campionato
under 14 nonostante la differenza di eta che vede le apine partecipare contro atlete di un anno piu
grandi, vede la costante presenza nella zona alta della classifica comandata a punteggio pieno dal
Cattolica, delle nostre giovani ragazze. Sicuramente un bel banco di prova dove confrontarsi con
squadre di caratura piu elevata e mettere cosi a punto la fase finale che piu interessa, quella del
campionato Under 13, dove le aspettative sono ben piu alte.Ora testa al prossimo incontro contro la
formazione della Valmar dove all'andata la nostra formazione si e imposta per 3 a 0 dando lustro ad
un incontro bellissimo e soprattutto massimo impegno in allenamento per cercare di migliorarsi
sempre, questo quello che chiede coach Tisci alle sue giovani ragazze.
UNO DUE TRE BVOLLEY ALE'
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



U13F - Le ragazze del BVOLLEY 2004 chiudono a
punteggio pieno la fase a gironi U13!
29-03-2017 07:00 - Under13F

Misano Volley- BVOLLEY 2004 0-3(2-25 10-25 5-25)
Finisce con l'ennesima vittoria con la formazione del Volley Misano la cavalcata che vede le piccole
del BVolley 2004 chiudere a punteggio pieno la fase a gironi del campionato under 13. Senza storia
l'incontro che vede dominare la nostra squadra nei tre set dell'incontro con un punteggio rotondo di
3 a 0 e pesanti parziali di 2 a 25 10 a 25 e 5 a 25.Coach Tisci schiera nei tre set tutte le sue
giocatrici cosi che anche le ragazze che giocano meno possono far notare i miglioramenti frutto del
lavoro in palestra.Ora arriva il bello, le fasi finali organizzate in quattro gironi a tre formazioni e solo
la vincente di ogni girone a Maggio potra accedere alla final four che aggiudichera il titolo di
campionesse. Allora sotto con gli allenamenti ragazze e in bocca al lupo per il proseguo del torneo.
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



CF – La Gut Chemical Bellaria conquista tre punti con la
Teodora Ravenna! 
29-03-2017 07:00 - CF Gut Chem.

GUT CHEMICAL BELLARIA (RN) – TEODORA RAVENNA (RA) 3-1(12-25 25-17 25-23 25-16) 
La Gut Chemical Bellaria dopo la cocente sconfitta di una settimana fa, c'e e ci crede, ed a farne le
spese e la Teodora Ravenna, insieme alle padrone di casa la formazione piu giovane del girone,
che dopo il vantaggio iniziale subisce il ritorno delle bellariesi che si aggiudicano l'intera posta in
palio, per un totale di sette punti nelle ultime tre apparizioni. 
Il primo set vede Scaricabarozzi e C. rimanere in partita solo nei primi scambi di gara, poi cala in
ricezione, Fortunati fatica in regia e Ravenna allunga fino all'11-6. Coach Costanzi sul 19-12 prova
a cambiare ed inserisce prima Pironi per Deda, poi Tosi Brandi per Petrarca, ma un terrificante
turno in battuta di Ravenna permette alle ospiti di chiudere 25-12.
Nel secondo parziale il tecnico di casa inserisce Tosi Brandi opposto, conferma Fortunati in regia
con Petrarca e Diaz schiacciatrici, Scaricabarozzi e Ricci al centro, ed il duo Zammarchi-Fioroni
liberi. Bellaria parte forte e costringe Ravenna ad esaurire i time-out nei primi minuti. 5-1, 8-1, le
ragazze della Gut Chemical continuano a spingere in battuta mentre Fortunati a muro risulta
insuperabile per le ravennati, che devono arrendersi 25-17.
Sul punteggio di uno a uno, la terza frazione presenta un Bellaria tonico ed in partita con Ravenna
che insegue e lotta su ogni pallone. Petrarca e Tosi Brandi colpiscono duro, le ospiti sembrano
cedere, 14-12 17-13, ma a questo punto la partita si riapre, grazie anche a qualche dubbia
decisione della coppia arbitrale che costa un rosso diretto a coach Costanzi, ed il sorpasso sul 17-
18. Questa sera pero la determinazione e la "cattiveria" agonistica sono di casa nel campo
bellariese, cosi la squadra ricomincia a spingere e chiude con Ricci dal centro che scarica tutta la
sua rabbia.
Sulle ali dell'entusiasmo Bellaria si tuffa nel quarto set e le ragazze sono brave a controllare la gara
ed allungare appena ne hanno la possibilita sul 17/11. Ravenna prova a modificare il sestetto, ma il
risultato non cambia e la Gut Chemical chiude meritatamente sul 25-16.
"Forse la miglior prestazione di quest'anno. Stasera ci siamo superati disputando una gran bella
gara che da un lato lascia un po' di amaro in bocca per quello che potevamo fare durante tutta la
stagione e dall'altro ha confermato la bravura di un gruppo che ha continuato a lavorare con
professionalita ed a divertirsi nonostante la classifica. Sette punti nelle ultime tre gare sono un
ottimo bottino soprattutto per il morale. Stasera si scontravano le due formazioni piu giovani del
girone, caratteristiche simili, entrambe con buone fisicita e con un innesto piu esperto in campo con
la sola differenza che a Ravenna alcune giovani sono di fuori mentre le nostre tutte del riminese.
Una bella soddisfazione e mi auguro che la societa nonostante la classifica continui a credere nel
progetto iniziato tre anni fa ed a dare alle giovani del territorio opportunita come queste attraverso le
quali stiamo creando mentalita e giocatori." il commento di coach Costanzi.
Prossimo appuntamento sabato 1 aprile 2017 ore 18:00 quando in trasferta si scendera in campo
per il derby con il Riccione Volley.
Tabellino: Fortunati 8, Petrarca 15, Deda, Scaricabarozzi 10, Ricci 8, Diaz 7, Tosi Brandi 14, Fioroni
lib. Zammarchi lib. Pironi, Mazza ne.1&deg; All. Costanzi Matteo Vice Muccioli DanieleMuri 11,
Aces 7, bs 13.
Ufficio Stampa Idea Volley Bellaria 

		





A1M - Volley, SuperLega – Semifinali Scudetto, le pagelle di
gara2: Ngapeth Magique, Juantorena e Lanza faticano,
Zaytsev risponde, Atanasijevic bomber!
29-03-2017 07:00 - Superlega M

Nel weekend si sono disputate le gara2 di semifinale dei Playoff Scudetto di SuperLega, il massimo
campionato italiano di volley maschile. Di seguito le consuete pagelle per conoscere i top e i flop del
fine settimana.

EARVIN NGAPETH: 9. Ormai non ci sono piu parole per descriverlo: un autentico Monsier Magique
che in questo momento sta tenendo a galla tutta Modena anche se oggi, dopo diverse uscite in
totale solitaria, ha avuto davvero il supporto di tutti i compagni. Mette in seria difficolta tutta
Civitanova, segnando 23 punti con un super 58% in attacco, segnando 4 punti e ricevendo con il
45%.

NEMANJA PETRIC: 8. Criticato pesantemente nelle ultime settimane, il capitano ha risposto
presente nel momento del bisogno. In attesa che Ngapeth carburasse, ci ha pensato lui a tenere su
la sua Modena e a metterla nei binari giusti che conducevano alla vittoria. Chiude con 16 punti
personali.

MAX HOLT: 8. Il contributo del centrale e stato fondamentale per i Campioni d'Italia: ha messo
freno alla Lube, ha realizzato 5 stampatone e ha chiuso con 13 punti a referto.

LUCA VETTORI: 7. Ha messo giu tante palle sporche, ha segnato il punto della vittoria, ha svolto
un compito di sostanza nell'ombra degli attacchi di Ngapeth. L'opposto comunque non sfigura
(anche se commette qualche errore di troppo al servizio) e chiude con 14 punti (48%).

 

ALEKSANDAR ATANASIJEVIC: 8,5. Riscatta l'opaca gara1, si carica sulle spalle Perugia e da
grande condottiero la trascina verso la bella vittoria su Trento. I Block Devils si aggrappano al loro
opposto da 22 punti (3 muri, 58% in attacco) e impattano la serie: ci sara da divertirsi, ma il serbo
dovra mantenere alto il suo rendimento.

IVAN ZAYTSEV: 7. La sua solidita in ricezione e il suo carisma sono state due chiavi importanti del
successo di Perugia. Lo Zar non si tira indietro ed e uno dei pilastri della formazione di Bernardi con
10 punti (ha faticato in fase offensiva) e il 50% in ricezione.

ALEX BERGER: 7. Prova di grande sostanza per lo schiacciatore austriaco che sostituisce
l'infortunato Aaron Russell e non lo fa rimpiangere. Nonostante la responsabilita consegnatagli, non
ne risente sotto il profilo emozionale ed e sempre pronto quando De Cecco lo chiama in causa: 11
punti con il 62% in attacco.

 

TSVETAN SOKOLOV: 9. Civitanova e dipesa quasi esclusivamente da lui e alla fine ha perso. Sale
in cattedra nel tentativo di rimontare ma non basta. Mette a segno 26 punti con un notevole 62% in
attacco e 3 muri, la Lube pero cade al PalaPanini.

OSMANY JUANTORENA: 5. La Pantera delude in attacco, viene chiamato poco in causa da
Christenson e realizza soltanto 9 punti con un modesto 37%. Disputa un'ottima partita in ricezione
(61%) ma dal talento dello schiacciatore della Lube ci si aspetta sempre di piu. Con lui a mezzo
servizio Civitanova perde a Modena.



JIRI KOVAR: 7,5. Un vero peccato che la sua Civitanova abbia perso perche lui si e reso
protagonista di una bella partita al PalaPanini. Nei primi due set e lui a tenere a galla la Lube, nel
momento di difficolta di Juantorena. Chiudera con 18 punti (56%): ormai e definitivamente
recuperato.

 

FILIPPO LANZA: 5. Giornata no per il capitano di Trento, probabilmente anche non al top della
condizione fisica. Ha sofferto parecchio contro Perugia, steccando in diversi frangenti: 7 punti con il
29% sono davvero troppo pochi per lo schiacciatore.

JAN STOKR: 6,5. Tra i migliori di Trento con i suoi 16 punti (62%): a tratti devastante ma e mancato
nei momenti cruciali.

SIMONE GIANNELLI: 6. Non e riuscito a lavorare bene con gli schiacciatori Lanza e Urnaut, si e
affidato piu volte a Strokr e al centrale Sole ma non e stato sufficiente per espugnare il
PalaEvangelisti.
		

Fonte: www.oasport.it
		



A2F - La Battistelli espugna la reggia!
29-03-2017 07:00 - A2F Consolini

Palazzetto dello sport di San Giovanni in Marignano gremito sugli spalti anche in questa domenica
primaverile. In campo una Battistelli che ha archiviato il discorso salvezza, dall'altra Volalto che ha
fame di punti per uscire dalla zona play-out.Solita formazione di avvio per la Battistelli: Vyazovik
,Saguatti Agostinetto schaicciatrici, Moretto, Giuliodori centrali , Battistoni palleggiattrice.Nell'avvio
del primo set nessuna delle due squadre riesce in un allungo: le ragazze di Caserta partono bene,
ma la Battistelli si difende bene e mantiene la situazione sulla parita (5-5). Una situazione di botta e
risposta che continua fino al parziale di 8-9, poi le ragazze di coach Bonafede allungano di 4 punti
portandosi sul 9-13. Coach Marchesi corre ai ripari e chiede il primo time-out tecnico. La reazione
dell'attacco romagnolo arriva grazie alle offensive del duo Saguatti- Agostinetto che riportano il
distacco ad un solo punto (13-14). Marta Agostinetto continua ad essere pericolosa ed e suo il
punto della parita (14-14).Volalto non resta a guardare e grazie alla numero 12 Giulia Pascucci
riesce a creare un piccolo divario (15-17). La Battistelli non lascia sfuggire le casertane e rimette il
gioco in parita ( 17-17). Questa volta e coach Bonafede a chiedere il time-out, ma la situazione in
campo resta sempre la stessa dimostrando un perfetto equilibrio tra le due squadre (21-21). Un
errore di Giuliadori in battuta e il muro dell'americana Crittenden su capitan Saguatti permettono a
Volalto su fine set di allungare di 2 punti (21-23). Coach Marchesi si gioca il secondo time-out e le
romagnole rientrano in campo cercando riagguantare il pareggio. (23-24) . Anche coach Bonafede
si gioca il secondo time-out per spezzare il gioco a suo favore ma al rientro in campo Gaia Moretto
riporta tutto in parita (24-24). La Battistelli ora ci crede e vuole portare a casa il set , ma le casertane
non mollano (26-26). Strobbe sbaglia in battuta e Marchesi sostituisce Battistoni per Rynk. La
mossa si dimostra vincente: Rynk alza per Vyazovik che con un perfetto attacco perfetto realizza il
punto vittoria per la Battistelli: 28-26.L'avvio del secondo set e la fotocopia del primo dove nessuna
delle due squadre riesce a fare la differenza. Caserta riesce a creare un piccolo vantaggio di due
punti, ma l'attacco della Battistelli non riesce a fare sfuggire le casertane ripristinando di nuovo la
parita sul parziale di 10-10. Improvvisamente la Battistelli cala il ritmo, diventa imprecisa in fase
difensiva e subisce gli attacchi di Volalto e sul parziale di 12-16 coach Marchesi chiede il primo time-
out tecnico. La risposta delle romagnole e timida e Volalto continua a gestire il suo Vantaggio (15-
20). Marchesi chiede il secondo time-out e sostituisce Battistoni per Rynk ma la situazione ormai
sembra essere compromessa. Volalto ha ormai ingranato la marcia per chiudere il set e le ragazze
di Bonafede riescono nell'intento chiudendo con il risultato di 20-25.Anche il terzo set come i due
precedenti mostra una fase di avvio equilibrata tra le due squadre: lunghe serie di scambi palla,
attacchi e difese fino al parziale di 10-10. La Battistelli tenta un piccolo allungo con due attacchi da
parte di Vyazovik e Moretto e complice l'errore in battuta di Crittenden, si porta sul 13-11.
Continuano le imperfezioni in fase di difesa e battuta delle casertane che permettono alle
romagnole di avere un piccolo vantaggio (16-14). Il buon gioco della Battistelli continua a portare i
suoi frutti e le ragazze di Marchesi si portano sul 22-19. Coach Bonafede chiede il secondo time-out
tecnico , ma la Giulia Saguatti & co. continuano nella serie di attacchi. Marchesi sostituisce
Agostinetto e Battistoni per Rynk e Tallevi sul parziale di 24-20. Questa volta e un bellissimo
pallonetto di Sara Giuliodori ad aggiudicare il terzo set a Battistelli con il parziale di 25-20.L'avvio
del quarto set e marchiato Olga Vyaozvik che con i suoi attacchi incisivi porta la Battistelli sul 5-2.
Arriva immediatamente il time-out tecnico da parte del coach di Volalto . Le romagnole hanno due
piccoli punti di vantaggio che riescono comunque a gestire grazie ad un grande lavoro in difesa
diretto da Alessia Lanzini e un team d'attacco che continua a mettere in difficolta Volalto. Le
ragazze di Marchesi continuano ad incrementare il vantaggio (20-15). Gaia Moretto sottorette
blocca gli attacchi di Volalto e capitan Saguatti continua a portare a casa punti per la vittoria del set
.La Battistelli continua imperterrita il suo cammino verso la chiusura del set (24-20). Una splendida
schiacciata di Gaia Moretto porta la Battistelli alla vittoria del set (25-20) e della partita.Una bella
partita da parte delle ragazze della Battistelli che, ipotecato il discorso salvezza, con questi 3 punti
possono ancora ambire ad un posto nei play-off. Ottimo il lavoro in fase di attacco e in ricezione ,
unico neo della partita la seconda meta del secondo set che ha permesso a Volalto di portarsi a
casail set. La cosa importante e il successo ottenuto che ha dimostrato nuovamente che la
Battistelli in casa e capace di grandi prestazioni.Dichiarazioni di Gaia Moretto ( centrale Battistelli



Volley) : " Non e stata una partita semplice. Volalto ha difeso tanto, attaccato tanto, ci hanno messo
in difficolta, ma siamo sempre riuscite a rimanere compatte ed ad uscire dalle situazioni difficili. Ora
che la salvezza e ormai raggiunta, questi sono 3 punti importanti in chiave play-
off".TABELLINOBattistelli Sgm – Volalto Caserta 3-1 ( 28-26, 20-25, 25-20, 25-20)Arbitri: Marotta
Michele, Guarneri RobertoBattistelli Sgm: Vyazovik (14), Tallevi (0), Angelini (ne), Battistoni (5),
Giuliodori (5), Saguatti (12), Agostinetto (15), Lanzini (L), Sgerza (ne), Bocciolwrri (ne), Rynk (1),
Moretto (12)Allenatore: Riccardo MArchesiBattute: errori 10, punti 3Muri: 8Volalto Caserta: Boriassi
(7), Avenia (ne), Aquino (0), Cecchetto (L), Strobbe (2), Astarita (8), Agrifoglio (1), Barone (0),
Crittenden (18), Pascucci (17), Bartesaghi (ne), Mio Bertolo (12)Allenatore: Bonafede FavioBattute:
errori 13, punti 4Muri: 11

		



IL GESTO ATLETICO DELLA SETTIMANA: BVOLLEY U18
vs. FLAMIGNI PANETTONE – "LASSU' DOVE OSANO LE
AQUILE"!
28-03-2017 07:00 - News

Parte questa settimana la nuova rubrica denominata "IL GESTO ATLETICO DELLA SETTIMANA",
riservata alle formazioni BVolley di tutte le categorie femminili e maschili. Ogni settimana, tutti i
martedi, verra pubblicata una foto fra quelle arrivate alla redazione dell'Ufficio Stampa, ritenuta, ad
insindacabile giudizio della redazione stessa, la migliore per il gesto atletico che rappresenta in un
qualunque fondamentale o meno della pallavolo. 
Questa settimana la scelta e caduta su un muro ben portato dalle ragazze del BVolley U18, in
un'immagine che fa invidia a quelle relative ai campionati professionistici femminili sia per
l'inquadratura che per l'altezza raggiunta dalle mani protese verso la palla. Con la stessa cadenza
settimanale, nella giornata di giovedi, verra invece pubblicata la migliore foto della rubrica "LA
SQUADRA PIU' SIMPATICA DELLA SETTIMANA", con le stese modalita di scelta elencate sopra. 
L'iniziativa e appena partita e sono poche le foto arrivate con conseguenti limitazioni nella scelta di
quelle migliori; quindi rinnoviamo l'invito a tutte le squadre a partecipare a questa iniziativa facendo
ed inviando foto per dare piu visibilita alla propria squadra.
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



A1F - A1 F.: Migliori e classifiche di rendimento. Egonu
stravince nella classifica best scorer. 40 punti per lei
nell'ultima giornata
28-03-2017 07:00 - A1 Femminile

Egonu, oltre ad aver conquistato con 553 punti la classifica generale (491 in attacco), e la migliore
di giornata anche al servizio con 4 ace (al pari di Eckerman) e in attacco con 34 punti. Una
superlativa Adenizia sorpassa la soglia dei 100 muri in stagione grazie ai 6 muri di giornata,
conquistando cosi il primato nella generale con quasi 40 punti di scarto dalle seconde Melandri e
Calloni (entrambe in forza al Bisonte!). Svetta Barun-Susnjar nella classifica generale degli ace con
44 punti e finendo a +5 da Fabris, che nonostante sia rimasta out nelle ultime partite, riesce a
mantenere la seconda posizione nel fondamentale.
MODENA – In archivio la 22. giornata e dunque la stagione regolare di Serie A1 femminile. Queste le
migliori, partita per partita, per tipologia di punto e le classifiche stagionali finali.

Le migliori della 22. giornata – Partita per Partita

BERGAMO – CONEGLIANO 1-3
Top scorer: 17 Guiggi
Ace: 2 Lo Bianco, Popovic, Robinson
Attacchi: 14 Guiggi
Muri: 5 Ortolani

MONTICHIARI – CASALMAGGIORE 3-1
Top scorer: 17 Malagurski
Ace: 2 Nikolic, Stevanovic, Tirozzi
Attacchi: 15 Malagurski
Muri: 4 Efimienko, Gioli

MODENA – BOLZANO 3-1
Top scorer: 21 Brakocevic Canzian, Papa
Ace: 3 Brakocevic Canzian
Attacchi: 21 Papa
Muri: 5 Belien

BUSTO ARSIZIO – NOVARA 3-1
Top scorer: 22 Martinez
Ace: 2 Signorile
Attacchi: 21 Martinez
Muri: 5 Berti

SCANDICCI – FIRENZE 2-3
Top scorer: 30 Sorokaite
Ace: 3 Sorokaite
Attacchi: 24 Sorokaite
Muri: 6 Ferreira Da Silva

CLUB ITALIA – MONZA 2-3 Top scorer: 40 Egonu
Ace: 4 Eckerman, Egonu
Attacchi: 34 Egonu
Muri: 4 Nicoletti

Le migliori della 22. giornata – Classifiche Generali



BEST SCORER
40 Egonu (Club Italia Crai)
30 Sorokaite (Il Bisonte Firenze)
24 Havlickova (Savino del Bene Scandicci)

BATTUTA
4 Egonu (Club Italia Crai), Eckerman (Saugella Team Monza)
3 Brakocevic Canzian (Liu Jo Nordmeccanica Modena), Sorokaite (Il Bisonte Firenze)

ATTACCO
34 Egonu (Club Italia Crai)
24 Sorokaite (Il Bisonte Firenze)
21 Martinez (Unet Yamamay Busto Arsizio), Papa (Sudtirol Bolzano)

MURO
6 Ferreira Da Silva (Savino del Bene Scandicci)
5 Belien (Liu Jo Nordmeccanica Modena), Berti (Unet Yamamay Busto Arsizio), Calloni (Il Bisonte
Firenze), Ortolani (Imoco Volley Conegliano).

 

Classifica Generale Finale della Regular Season 2016/2017

BEST SCORER
553 Egonu (Club Italia Crai)
474 Barun-Susnjar (Igor Gorgonzola Novara)
444 Sorokaite (Il Bisonte Firenze)
426 Diouf (Unet Yamamay Busto Arsizio)
416 Malagurski (Metalleghe Montichiari)

BATTUTA
44 Barun-Susnjar (Igor Gorgonzola Novara)
39 Fabris (Pomi Casalmaggiore)
34 Egonu (Club Italia Crai)
33 Meijners (Savino del Bene Scandicci)
27 Eckerman (Saugella Team Monza), Stevanovic (Pomi Casalmaggiore)

ATTACCO
491 Egonu (Club Italia Crai)
412 Barun-Susnjar (Igor Gorgonzola Novara)
393 Sorokaite (Il Bisonte Firenze)
383 Diouf (Unet Yamamay Busto Arsizio)
363 Malagurski (Metalleghe Montichiari)

MURO
101 Ferreira Da Silva (Savino del Bene Scandicci)
63 Calloni e Melandri (Il Bisonte Firenze)
62 Gibbmeyer (Pomi Casalmaggiore)
59 Aelbrecht (Foppapedretti Bergamo), Stevanovic (Pomi Casalmaggiore)
		

Fonte: www.volleyball.it
		





CEV - CEV Cup: settimana cruciale 
28-03-2017 07:00 - Coppe Europee

Coppe Europee
Semifinali CEV Cup: oggi alle 20.30 la Trentino Diatec attende al PalaTrento Istanbul per la sfida di
andata
 
La Trentino Diatec a due anni di distanza dall'ultima Finale di CEV Cup giocata (persa alla fine al
Golden Set dopo una grande rimonta in Russia contro la Dinamo Moscow) ha di nuovo l'occasione
di centrare il pass per una Finale europea. Finale europea agganciata la scorsa stagione, in
Champions League, dove i gialloblu hanno mancato la conquista del titolo per un soffio nel
palpitante tie break contro lo Zenit Kazan.
 
Cammino quasi immacolato quello percorso sin qui in CEV Cup dagli uomini di Lorenzetti, che
hanno fatto il loro ingresso nella competizione dai Sedicesimi di Finale ed hanno concesso agli
avversari solo due parziali in tutto, superando nell'ordine i finlandesi dell'Hurrikaami Loima, quindi
quelli del Valepa Sastamala ed infine la LPR Piacenza.
Per staccare il pass per le Finali, Lanza e compagni dovranno affrontare la sfida inedita contro
i turchi del Fenerbahce Sk Istanbul, mai affrontati prima d'ora, in quello che sara il terzo confronto di
sempre contro una squadra turca, dopo le gare giocate con l'Halkbank Ankara (Ottavi di Coppa
CEV 2005) e Arkas Izmir (prima fase di Champions 2014).
 
Martedi 28 marzo alle 20.30 il PalaTrento si prepara alla sfida di andata, con i trentini che
giocheranno quindi la decisiva sfida di ritorno in suolo straniero, gia sabato 1 aprile alle ore 18.00
italiane, al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul. Formazione turca da prendere con le pinze se
si considera che e in testa alla classifica del campionato nazionale con tre punti di vantaggio sullo
stesso Halkbank, ed ha avuto un ruolino di marcia netto in CEV Cup, dove non ha concesso
nemmeno un set agli avversari superando con doppi 3-0 gli israeliani del Mate-Asher Akko, i bulgari
del Levski Sofia e i francesi dell'Ajaccio per 3-0 e 3-1. In rosa i nomi piu altisonanti sono quelli degli
sloveni Sket (schiacciatore ex Modena e Molfetta) e Pajenk (centrale, ex Verona e Lube) e del
francese Quesque (gia a Monza e a Modena), ma anche i nazionali Keskin (palleggiatore e
capitano) e Toy (opposto dal braccio pesante) sono due giocatori di assoluto livello.
 
I match saranno visibili in diretta streaming sul sito www.laola1.tv, mentre il sito ufficiale della CEV
garantira il live score della gara al link http://cevlive.cev.lu/DV_LiveScore.aspx?ID=29232, insieme a
quello della Trentino Volley www.trentinovolley.it che offrira anche la cronaca set per set al termine
di ogni singolo parziale.
 
Le Semifinali
Tours Vb (FRA) - United Volleys Rheinmain (GER)
Trentino Diatec (ITA) - Fenerbahce Sk Istanbul (TUR)
 
Prossimo turno
CEV Cup - Andata Semifinale
Martedi 28 marzo 2017, ore 20.30
Trentino Diatec (ITA) - Fenerbahce Sk Istanbul (TUR)
(Yanakiev-Rydland)
CEV Cup - Ritorno Semifinale
Sabato 1 aprile, ore 18.00 (italiane)
Fenerbahce Sk Istanbul (TUR) - Trentino Diatec (ITA)
(Parshyn-Penkov)
		

Fonte: www.legavolley.it
		





A1M - Play off: Modena batte e mura i sogni di allungo
Lube. 3-1
28-03-2017 07:00 - Superlega M

AZIMUT MODENA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-1 (21-25 27-25 25-16 34-32)
MODENA – Signori il volley. Modena e Civitanova decidono che la loro serie doveva decollare. In
gara 2, la sfida che caratterizzera il prossimo mese (tra play off e Champions League sono in
calendario almeno altre 4 gare tra i due club), le due squadre hanno mostrato un livello tecnico ed
un agonismo da finale. Vince Modena, nel giorno consacrato alla festa di Earvin Ngapeth per il suo
rinnovo con il Palasport tappezzato da foto del suo volto sorridente in formato A4 con la scritta
"Siamo tutti N'gapeth", la squadra gira quasi a mille e si esalta nei finali di set giocati punto a punto.
La Lube manca a muro e al servizio, oltre a evidenziare mancanze nella continuita di Juantorena,
eppure vince il primo set e porta Modena per due set ai vantaggi... Sara lunga, lunghissima, intensa.

I PIU' E I MENO –  Petric Mvp, la miglior partita di Nemanja nella stagione. La molla al capitano
scatta dopo le sue proteste per un pallone dubbio, sfociate in un cartellino giallo del primo arbitro
Cipolla. Il posto 4 diventa incontenibile. Picchia in attacco e chiude anche il secondo set con un ace.
 I suoi numeri statistici non sono i migliori della squadra ma e l'atteggiamento che merita.  E' poi la
giornata di Ngapeth, l'ennesima per lui: 23 punti personale, sempre presente nei momenti chiave:
+14 tra palle vinte e perse, 1 solo errore su 33 palloni, 58% in attacco, 33 palloni ricevuti (su 74 di
squadra) sul suo bagher. Si fa sentire anche Max Holt, determinante nel 3&deg; set con 7 punti
personali. Positivo il bilancio di Vettori, sempre a sprazzi, ma nel complesso capace di incidere
anche se le 6 battute sbagliate abbassano l'efficienza della sua prova. Nella Lube, peggior gara a
muro contro Modena quest'anno (solo 8 block), spicca l'atteso Sokolov, con 26 punti personali (10
nel 4&deg;, 7 nel 2&deg;), offre un buon contributo Kovar (18 punti per lui e buone difese in avvio di
gara), manca invece alla distanza l'apporto di Juantorena visibilmente non al top, parte bene, poi
cala. Da segnalare anche la prova non in linea di Grebenninkov che nel secondo set riceve al 12%
di perfetta con 2 errori punto, nel terzo set 0% di perfette, con altri 2 errori, per un 19% complessivo
finale.

COSA VI SIETE PERSI – La festa per Ngapeth, sempre piu uomo societa (non  solo squadra) con il
palazzo tutto per lui, la sua ennesima prova positiva; la giornata negativa di Grebennikov che ha
accusato come non mai in ricezione. Spesso i due sono stati uno "vittima" dell'altro.  Da segnalare
anche il nervosismo delle due squadre nei momenti tra primo e secondo set quando a spalleggiare
le decisioni arbitrali non c'era il supporto del video check (fermo per un problema momentaneo). 
IN CAMPO – Modena con Orduna in regia, Vettori opposto, Petric e Ngapeth in posto 4, Holt e Le
Roux al centro, Rossini libero. Lube con la squadra consolidata con Christenson in regia, Sokolov
opposto, Candellaro e Stankovic centrali, Juantorena e Kovar in posto 4, Grebennikov libero.

LA GARA – C'e solo la Lube in avvio di primo parziale. Sokolov picchia in attacco e contrattacco. La
difesa di Grebennikov e Kovar aiuta l'allungo 5-10. Ngapeth trova un ace, Petric un muro, lo
svantaggio si riduce a un piu abbordabile 11-14. Il video check salta (problema ad un computer), 
Kovar trova l'ace del 11-16, incontestabile senza lo strumento elettronico. Qui Modena ha una
scossa: la squadra protesta, Petric si becca un cartellino giallo... Per tutta risposta mette a terra 4
attacchi: 17-17. Il set pero lo blinda il turno di battuta di Juantorena che dal 18-19 trova un ace e
permette il 18-23. Chiude Sokolov, 5 punti per lui nel set.

Il secondo set e quello del grande squilibrio... in equilibrio. Lube avanti di +2 (4-6) quando Vettori si
fa "regalare" un cartellino rosso dal primo arbitro Cipolla, Modena che mette in campo i nervi per il 4-
0 che vale l'8-6. Poi tanto equilibrio sino al 22-22, con Ngapeth e Sokolov a cercarsi con gli sguardi
e non solo. Modena gioca tre set ball, al terzo – ace di Petric, sin qui migliore dei gialloblu in campo –
la Lube cede il parziale.



Un muro di Le Roux (0 sin li per il francese) e un doppio spunto di Vettori tra ace e contrattacco da
posto 1 valgono il 7-3 in avvio di terzo set. La Lube perde lucidita: Holt sale in cattedra con un muro,
un attacco e un ace su Grebennikov, Christenson palleggia verso il nulla. Blengini chiama time out:
14-9. Funzionano battuta e muro per Azimut Modena, sul 19-13 Blengini ricorre alla mossa vincente
di gara 1, dentro Cester e Kaliberda per Stankovic e Kovar, ma arriva il muro di Holt: 20-14. 
L'americano si carica la squadra sulle spalle (7 punti per lui nel set), la battuta di Modena
annichilisce la rice della Lube che non riesce piu costruire un attacco vincente. L'ace di Ngapeth
chiude il set piu agevole del match... 
Modena subito avanti 6-3 nel quarto set, con la Lube tornata al sestetto originale. A dettare il ritmo
la battuta di Holt, e gli attacchi di Ngapeth e Vettori. La Lube impatta, ma e Modena che tiene
comunque l'inerzia del set con il posto 4 francese che tira sassate e Petric che lo aiuta al sevizio: 16-
14. Azimut avanti con battuta e contrattacco 22-19 e 23-20. La Lube e una formichina: 23-22, poi 24-
22. Ngapeth puo chiudere al secondo match point ma viene murato da Sokolov: 24-24. Qui il match
si infiamma ancora e parte una lunga serie di match ball conquistati e annullati. Per l'Azimut tutti
rispondono presente alle chiamate di Orduna, oggi veramente a regime con la squadra. La Lube
resta attaccata con i denti e le unghie al set, ma fallisce 2 occasioni per girare il set e all'11&deg;
match ball lascia il successo nelle mani di Vettori che chiude la gara. 

Non senza registrare nell'azione precedente le proteste della Lube per il fallo di palleggio fischiato
da Cipolla al libero cuciniero Grebennikov. E' il punto del 33-32 Modena, in una azione che poteva
valere, se chiusa, il primo set ball Lube (32-33).

Il finale di partita anche per questo si scalda. 
		

Fonte: www.volleyball.it
		



U16Fp - Sempre vincenti le ragazze di Coach Costanzi!
28-03-2017 07:00 - Under16F P

Stella B - BVOLLEY 2002 0-3 (16/25  16/25  16/25)
B&P – BVOLLEY 2002 2-3 (25/17  12/25  25/23  20/25  11/15)

Un'altra settimana da incorniciare con due vittorie sia in II divisione che in under 16, due partite
difficili come tutte in questa fase di campionato dove conta solo vincere per raggiungere i tre
obiettivi stagionale, il primo gia matematicamente raggiunto per il campionato provinciale, il secondo
la qualificazione alla fase regionale e la promozione in prima divisione.Il primo incontro contro la
formazione della Stella B II divisione  e stato un vero capolavoro, basti pensare che a tabellino
registriamo solamente tre errori di servizio e due in fase di attacco, numeri impressionanti per un
gruppo giovane che non lasciano scampo alla squadra avversaria che nonostante gli ottimi scambi
e la buonissima difesa, nulla hanno potuto contro le giovani bvolline. Forse il risultato e anche
troppo schiacciante ma giusto per quello che si e visto in campo.
Tutt'altra prestazione, nonostante la vittoria, quella giocata in casa del B&P nel campionato
under 16 dove ha regnato l'errore in tutti i reparti,  tutto il gruppo ha preso evidentemente
sottogamba il valore dell'avversario distaccato in classifica di oltre 20 punti ma in notevole crescita
con un buon organico; solo la determinazione e la ricerca dell'obiettivo hanno portato al successo il
BVolley 2002  in questo difficilissimo incontro mantenendo a zero le sconfitte e ancora un vantaggio
notevole per la classifica finale.
Prossima settimana ancora due incontri decisivi, mercoledi under 16 contro Acerboli e sabato II
divisione contro Rubicone in volley dove conta solo un risultato .....vincere. 
TabelliniStella B-BVOLLEY 2002Fede 9, Vale 9, Giorgia 20, Aurora P. 11, Aurora B. 7, Gaia 1Aces
11, muri 4, err. Serv 3 coef.punti  75-48  1,5625 
B&P-BVOLLEY 2002Fede 10, Vale 12, Giorgia 14, Aurora P.12, Aurora B. 7, Sara 4Aces 8,
err.serv. 20, muri 6 coef.punti  105-93  1,1290
Ufficio Stampa BVOLLEY 
		



DF – P.G.S. OMAR: La Main Team tiene il campo solo per
un set e torna sconfitta 3 – 1 da Bologna!
27-03-2017 07:00 - DF PGS Omar 

PONTEVECCHIO STUDIO CASTELLARI BO - P.G.S OMAR VOLLEY 3-1(25-14 25-15 20–25 25-13)
Per la Main Team e tempo di armarsi con armi e bagagli e partire ancora una volta per una lunga
trasferta in quel di Bologna. Dopo la bella prestazione, durata pero solo un set e mezzo contro
l'ACSI Volley Ravenna di sabato scorso, il calendario propone la partita contro la Pontevecchio
Studio Castellari di Bologna che staziona intorno al 4&deg;/5&deg; posto della classifica. Avversario
molto ostico per le ragazze di Coach Albani che devono fare i conti, oltre che con l'ormai nota e
prolungata assenza di capitan Canini, anche con l'assenza di Troccoli, neo laureata in quel di
Ferrara, e del libero titolare Jelenkovich, influenzata. Ecco la cronaca della gara:1&deg; SETScelte
abbastanza obbligate in alcune posizioni per il sestetto di Coach Albani; allora si parte con Gozi in
regia, Bianchi e Pompili di banda, Gasperini e Zammarchi al centro, Baha opposto e Vandi libero. E'
Gozi con un bel ace ad aprire il set; potrebbe essere il preludio di una bella partita, ma in realta
entrambe le squadre partono contratte e sono gli errori da una parte e dall'altra che mandano avanti
il punteggio. L'attacco Omar dimostra fin da subito di avere le polveri bagnate e si contano sulle dita
di una mano gli attacchi vincenti di Bianchi, Pompili e Baha, mentre la ricezione, a volte a dir poco
imbarazzante sulle insidiose battute avversarie, non permette di giocare buone palle per i centrali
Zammarchi e Gasperini. Tuttavia, quando Gozi mette a segno un altro ace per il provvisorio 14 a 15,
siamo ancora in partita. Il Pontevecchio chiama minuto di sospensione ed al rientro in campo per le
nostre ragazze e buio totale; a nulla valgono due time-out ed il forse tardivo cambio Marconi per
Gozi e Campedelli per Baha, quel 14 sul tabellone non si muove di una virgola ed un parziale di 10
a 0 delle bolognesi chiude il set 25 a 14 a loro favore.2&deg; SETSi riparte con lo stesso sestetto.
Sembra di rivedere il set precedente, non ci sono segni incoraggianti che facciano prevedere una
reazione delle nostre ragazze, anche se in realta le bolognesi ci regalano tanto. L'unica differenza
rispetto al primo set e che l'equilibrio dura di meno; a partire dall'8 pari il divario cresce e ben presto
le bolognesi arrivano sul 19 a 10. L'attacco P.G.S. e ancora sterile e anche il cambio in regia di
Marconi per Gozi non ha alcun effetto. Il set e gia finito ed e una formalita per Pontevecchio arrivare
sul 25 a 15. 3&deg; SETSolito sestetto. E' come riavvolgere il nastro e poi farlo ripartire; non cambia
l'andamento della partita, fino al 9 pari solo Pompili va a segno con un attacco ed un ace; poi la
prima svolta del set con Gasperini che con una fast e 2 aces consecutivi scava il primo mini-break.
Ancora un ace di Gozi e sul 15 a 11 per noi Coach Albani fa entrare Campedelli per Baha. Buono
l'approccio alla partita della nuova entrata che con 2 bei attacchi vincenti ed un buon contributo a
muro contiene il ritorno delle bolognesi che si riportano sotto 17 a 18. Questa volta e Zammarchi
che va in battuta ed infila 3 aces consecutivi, mettendo in grossa difficolta la ricezione avversaria.
Le nostre ragazze continuano a giocare con intensita ed un attacco di seconda di Gozi chiude il set
25 a 20.4&deg; SETAncora stesso sestetto. Purtroppo, come spesso succede, le nostre ragazze
hanno finito la benzina e la carica agonistica; le bolognesi questa volta prendono subito il largo,
aiutate da una miriade di nostri errori in attacco ed in battuta. Solo Zammarchi riesce ad essere
incisiva e ci porta sul 17 a 13 per le bolognesi; ultima chiamata per riaprire la partita. Il minuto di
sospensione del Pontevecchio decreta la fine delle nostre velleita. Solo sotto 23 a 13 Coach Albani
mette dentro Marconi per Gozi e Campedelli per Baha, un po' troppo tardi per provare ad invertire
l'inerzia della partita. Finale di set e di partita 25 a 13 per Pontevecchio. Breve analisi della partita:
troppo poco incisivo e poco preciso il nostro attacco per poter sperare di impensierire una squadra
che, pur regalandoci tanto in termini di errori/punti, ha dato sempre l'impressione di poter gestire a
piacimento la partita. Buono il muro avversario che ha spesso inibito ed intimorito i nostri martelli,
costringendoli ad alzare la traiettoria a scapito della precisione e della potenza, buona la difesa e la
battuta che ci ha messo spesso in difficolta; attacco spesso impreciso ma efficace. Per noi, gia detto
dell'attacco caricato a salve delle nostre ragazze, anche la difesa e sembrata poco organizzata e
non ben disposta in campo. Peccato pero ancora una volta non riuscire a mantenere per un'intera
partita quell'intensita di gioco, messa in mostra nel terzo set, che ci avrebbe potuto dare in questa
stagione anche tante soddisfazioni. Per finire spendiamo due parole per quel ruolo di cui, sempre
presi a parlare di punti e di attacchi, spesso non si fa menzione nelle cronache; il libero. L'assenza



di Jelenkovich non e stata indolore, abituati come siamo alle sue prodezze difensive, di cui spesso
non si parla, ce ne accorgiamo solo quando manca. La piccola Vandi, alla sua prima presenza in
campo in qualita di libero titolare in serie D, l'ha ben sostituita ma ha trovato qualche difficolta a
trovare la posizione giusta e non e stata certamente ben aiutata dalle compagne. Si ritorna fra le
mura amiche sabato prossimo 1 Aprile alle 18.00, quando scendera al PalaDiDuccio l'Aics Volley
Forli.http://www.bvolley.it/categorie.php?modulo_attuale=eventi&azione=cercaspec&data=
2017-04-01Risultati e classifica:http://fipavonline.it/main/gare_girone/13237Tabellino:Zammarchi 11
(4 aces), Gozi 7 (5 aces), Bianchi 4, Gasperini 4 (2 aces), Pompili 3 (1 ace), Baha 2, Campedelli 2,
Marconi, Vandi (L1).Aces: 12 Muri: 3
		



A1M - Volley, SuperLega – Playoff Scudetto, Perugia
impatta la semifinale: sconfitta Trento con super
Atanasijevic!
27-03-2017 07:00 - Superlega M

Perugia tiene aperta la semifinale scudetto contro Trento e vince la gara2 per 3-1 (30-28; 20-25; 25-
19; 25-22), impattando la serie sull'1-1. I Block Devils riescono a imporsi abbastanza nettamente e
tra due settimane andranno al PalaTrento per giocare l'importantissima gara3: chi dovra avere la
meglio avra poi due match-point per volare in Finale. La serie si prende una pausa fino al 9 aprile
perche nella settimana ventura i dolomitici saranno impegnati nella semifinale della CEV Cup contro
il Fenerbahce (martedi l'andata, sabato il ritorno).

Oggi i ragazzi di Lorenzo Bernardi hanno giocato meglio in tutti i fondamentali, imponendosi in un
tiratissimo finale di primo set (annullate due occasioni agli avversari e successo ai vantaggi grazie al
muro). I vicecampioni d'Europa sono rientrati brillantemente in partita ma i padroni di casa hanno
finalmente tirato fuori la grande e la caratura tecnica di cui sono accreditati, brillando nella terza e
nella quarta frazione.

Perugia ha sfruttato al meglio il suo muro (11 stampatone), Trento ha provato a forzare il servizio (6
aces) ma qualche errore e l'indecisione nel finale del primo set hanno fatto la differenza.
Prestazione sopra le righe di un super Aleksandar Atanasijevic: l'opposto serbo riscatta la deludente
gara1 e si mette in mostra con 22 punti (3 muri). Ottima prova in ricezione anche per Ivan Zaytsev:
oggi lo Zar ha trovato la doppia cifra (10 punti) affiancato di banda da Alex Berger (11) che ha
sostituito l'infortunato Aaron Russell. Al centro si sono fatti apprezzare Marko Podrascanin (4 muri)
ed Emanuele Birarelli.

Dall'altra parte della rete Simone Giannelli ha innescato l'opposto Jan Stokr (16), ma non ha trovato
un buon apporto da parte degli schiacciatori Filippo Lanza (7) e Tine Urnaut (8). Doppia cifra per il
centrale Sole (12 punti, 3 muri). Domani pomeriggio (ore 18.00) la gara2 dell'altra semifinale tra
Modena e Civitanova (la Lube e avanti 1-0).

 

Nel primo set Trento allunga fino al 20-16 grazie a delle ottime difese di Colaci e una buona fase
offensiva. Stokr fa la differenza ma Perugia rimane li e rientra: 21-22 e poi 23 pari con Atanasijevic.
Lunga fase di vantaggi, poi arriva il decisivo muro su Urnaut.

Trento si rimbocca le maniche e pesca subito il decisivo break grazie a Dajiele Mazzone al servizio
(14-11), mantenendolo fio alla fine.

Nella terza frazione i ragazzi di Lorenzetti si affidano a Giannelli al servizio, passano a condurre ma
Perugia non molla e piazza l'accelerata decisiva. Quasi lo stesso copione nel terzo set con Trento
avanti 12-9 ma gli uomini di Bernardi recuperando con Zaytsev, Atanasijevic picchia forte e regala la
vittoria al popolo rossonero.
		

Fonte: www.oasport.it
		





A1F - A1 Femminile: I verdetti. I play off. Montichiari in A2.
Modena 5&deg;, Club Italia saluta
27-03-2017 07:00 - A1 Femminile

MODENA – I risultati dell'ultimo turno di A1 femminile ha definito la griglia dei play off e la seconda
retrocessa.

Pomi Casalmaggiore al secondo posto, Liu Jo Nordmeccanica al quinto, il Saugella Team Monza si
salva e la Metalleghe Montichiari retrocede in Serie A2. Sono i verdetti che emette l'ultima di
Regular Season, disputata interamente sabato sera. La classifica finale da forma al tabellone dei
Play Off di A1 femminile, una corsa lunga circa 40 giorni che eleggera la squadra Campione d'Italia
2016-17. 

La post-season comincera giovedi 30 marzo: il primo turno coinvolgera le formazioni che hanno
concluso tra la 7. e la 10. posizione e prevedera duelli su gare di andata e ritorno (ed eventuale set
di spareggio sul campo della gara di ritorno in caso di identico quoziente set). Qualificate
direttamente ai quarti di finale le prime sei della classifica, che dunque attenderanno il turno degli
ottavi e debutteranno tra il 7 e l'8 aprile. 

I RISULTATI 22. GIORNATA
Unet Yamamay Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara 3-1 (25-17, 19-25, 25-20, 25-21)
Foppapedretti Bergamo – Imoco Volley Conegliano 1-3 (19-25, 23-25, 25-20, 15-25)
Metalleghe Montichiari – Pomi Casalmaggiore 3-1 (21-25, 25-22, 25-18, 25-17)
Liu Jo Nordmeccanica Modena – Sudtirol Bolzano 3-1 (25-17, 22-25, 25-19, 25-23)
Savino Del Bene Scandicci – Il Bisonte Firenze 2-3 (26-24, 22-25, 25-16, 20-25, 11-15)
Club Italia Crai – Saugella Team Monza 2-3 (21-25, 27-25, 25-19, 13-25, 9-15)

CLASSIFICA
Imoco Volley Conegliano 56
Pomi Casalmaggiore 46
Igor Gorgonzola Novara 44
Foppapedretti Bergamo 37
Liu Jo Nordmeccanica Modena 34
Savino Del Bene Scandicci 33

Unet Yamamay Busto Arsizio 33
Sudtirol Bolzano 31
Il Bisonte Firenze 30
Saugella Team Monza 21
Metalleghe Montichiari* 20
Club Italia Crai* 11.

*retrocesse in A2
IL TABELLONE DEI PLAY OFF SCUDETTO

(1) Imoco Volley Conegliano – (8) Sudtirol Bolzano / (9) Il Bisonte Firenze

(4) Foppapedretti Bergamo – (5) Liu Jo Nordmeccanica Modena

(2) Pomi Casalmaggiore – (7) Unet Yamamay Busto Arsizio / (10) Saugella Team Monza

(3) Igor Gorgonzola Novara – (6) Savino Del Bene Scandicci
IL PROGRAMMA DEGLI OTTAVI DI FINALE



GARE DI ANDATA
Giovedi 30 marzo, ore 20.30
Saugella Team Monza – Unet Yamamay Busto Arsizio
Il Bisonte Firenze – Sudtirol Bolzano
GARE DI RITORNO
Lunedi 3 aprile, ore 20.30
Unet Yamamay Busto Arsizio – Saugella Team Monza
Sudtirol Bolzano – Il Bisonte Firenze
		

Fonte: www.volleyball.it
		



CF - Riccione espugna il Pala Bubani!
27-03-2017 07:00 - CF Riccione

Riccione soffre, va subito in svantaggio, ma alla fine dopo piu di due ore di gioco ha la meglio sulle
padroni di casa della Fenix Faenza, imponendosi per 3 set a 2. E' stata una partita a tratti molto
tirata ed equilibrata, farcita da alcuni banali errori e distrazioni da entrambe le formazioni durante il
match. Riccione nel primo parziale parte col freno a mano tirato, quasi timoroso e subisce la
partenza brillante, aggressiva delle padroni di casa che ricevono bene e sono puntuali e inesorabili
negli attacchi. A partire dal secondo set Pappacena e compagne rientrano in partita, superano nel
terzo set Faenza portandosi avanti (1-2). Nel quarto parziale le riccionesi hanno diverse occasioni
per chiudere la partita, non le sfruttano e il match si prolunga al tie-break. Quinto set sempre in
equilibrio e deciso sul finale, da due ottimi servizi di Riccione. Un po di numeri: top scorer, ancora in
doppia cifra, Giulianelli (26punti), a seguire il capitano Pappcena (15punti). Determinante e buona
anche la prestazione di Albertini (11 punti) e Stimac (8 punti) servizio molto insidioso che ha messo
in serie difficolta la ricezione avversaria. Nota di merito per Loffredo, nessun punto per lei, ma molto
bene in difesa e insidiosa al servizio. Con il risultato ottenuto Riccione accorcia le distanze dalla
quarta posizione in classifica (- 1 punto) e arriva a quota 38 punti in classifica. Prossimo
appuntamento per le ragazze di coach Panigalli e sabato 1 Aprile ore 18 al Pala Nicoletti, per il
derby contro la Gut Chemical Bellaria Rn. 
LA PARTITA:
1&deg;set:  Faenza parte forte, mentre Riccione sembra un po' timoroso (7-3), time-out coach
Panigalli. Al rientro in campo, le cose non cambiano, Faenza conduce senza tante complicazione il
set, fino a chiuderlo con il punteggio di (25-22).
2&deg;set: Partenza al fulmicotone per Riccione (5-1). Stimac spinge al servizio e coglie
impreparata la ricezione avversaria (10-12). Pappacena e Giulianelli martellano la difesa avversaria
e trovano l'allungo per Riccione (16-20). Le ragazze di coach Panigalli non demordono e volano alla
conquista del secondo set (18-25).
3&deg;set: Avanti Faenza (8-6). Riccione fatica in difesa e i contro attacchi non sono efficaci.
Pappacena e compagne impattano e superano le avversarie verso meta set (14-17), time-out
Faenza. Riccione non perde la concentrazione e conquista a suo favore anche il terzo set (21-25).
4&deg;set: Sempre in vantaggio Riccione fino a meta set (8-12) poi (10-13). Black-out fra le fila
riccionesi, le padroni di casa ne approfittano e beffano Riccione, prolungando la partita al quinto set
(25-22).
5&deg;set: Sempre molto equilibrio fra le due formazioni nel quinto parziale. Al cambio campo
Riccione conduce (8-4). Si arriva sul finale del set in perfetto equilibrio (12-12). Due servizi insidiosi
di Riccione mettono la parole fine al set e partita (13-15).
Clicca qui per guardare qualche scambio della partita:
https://www.youtube.com/watch?v=fhxY6cxBoEc&t=2sFenix Energia Faenza - Riccione Volley
2-3 (22-25/18-25/21-25/25-22/13-15)
Tabellino Riccione Volley:Gasperini 1, Pari (L), Albertini 11, Pappacena 15, Ugolini 9, Giulianelli 26,
Loffredo, Stimac 8, Maggiani ne, Grandi
Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley

		





ITA - Volley, Osmany Juantorena: "Italia? Quest'anno
riposo, tornero per i Mondiali. Sogno il punto vittoria alle
Olimpiadi 2020"
27-03-2017 07:00 - Nazionale

"Quest'anno voglio riposarmi perche sono stanchissimo. Pero non e detto che non torni. L'anno
prossimo c'e il Mondiale e se i ragazzi mi vogliono torno volentieri". Questa e una delle dichiarazioni
piu importanti che Osmany Juantorena ha rilasciato durante l'intervista concessa alla Gazzetta dello
Sport, alla vigilia della gara2 delle semifinali scudetto tra la sua Civitanova e Modena (si gioca
domani pomeriggio al PalaPanini, Lube avanti 1-0 nella serie).

La Pantera teme la reazione dei compagni quando tornera nel 2018: "Se salti 2 competizioni il
gruppo trova i suoi equilibri e poi magari arriva Osmany a rompere: e una questione delicata. Io mi
sono trovato molto bene, all'inizio avevo tanta paura perche io non sono nato in Italia e in
precedenza c'erano stati alcuni problemi con Zaytsev. Ma sono stato molto contento e se tornassi
indietro rifarei tutto allo stesso modo".

Dunque, come si era capito negli ultimi mesi, dovremo assistere a un'estate senza uno dei nostri
schiacciatori di punta. A meno che non cambi idea all'ultimo minuto, l'Italia affrontera gli Europei
2017 (oltre a World League e Grand Champions Cup) senza Juantorena. Sicuramente un
contraccolpo importante per le nostre ambizioni di vittoria.

Osmany punta pero altissimo e sogna gia come vorrebbe chiudere la prossima grande Finale:
"Olimpiade di Tokyo. Giannelli che mi alza una pipe e io la schianto nei 3 metri. Anzi no, avra 35
anni, e la tiro lunga sui 9 metri".

Anche perche quella di Rio rimane la sconfitta piu dolorosa: "Dopo la finale ho pianto perche
secondo me e stata una grande occasione persa. E stata la nostra peggior partita all'Olimpiade. E
stato un 3-0 bugiardo, 26-24, un pallone dubbioso... ma e inutile lamentarsi".

 

Juantorena parla poi della sua Cuba: "Noi cubani giochiamo per la bandiera, vogliamo dimostrare al
mondo che pur essendo un Paese bloccato, siamo i migliori. Ogni giorno in palestra lavoriamo duro,
gli allenatori s'arrabbiamo perche vogliamo dimostrare a tutti che in tutti gli sport siamo i piu forti. E
un orgoglio essere cubani, vivere in un Paese chiuso che non ti lascia fare nulla, dove le condizioni
sono difficili e comunque dimostriamo al mondo che ci siamo e che ci saremo sempre".

Su Trump: "Spero che non riveda gli accordi raggiunti con Obama. Io ora vivo in Italia ma il pensiero
e sempre ai miei cari. Io vorrei che Cuba si aprisse come un paese normale. Obama ha allentato
l'embargo, ma poi e arrivato Trump. Sono 50 anni che viviamo cosi e la gente non ce la fa piu".

Juantorena non si dimentica gli inizi, quando chiedeva le scarpe usate ad Alain Rocha: "Non mi
vergogno. Agli juniores ne davano 2 paia l'anno e solo ai migliori. In quei tempi le Nike o Adidas
costavano 70 dollari. Alla seniores invece, ogni volta che andavano all'estero gli davano un paio di
scarpe nuove e Alain aveva il mio stesso numero. Gli chiedevo se poteva darmi le sue scarpe
usate, lui era d'accordo e io facevo i salti di gioia. Non mi vergogno e non mi dimentico mai da dove
sono venuto".

Civitanova affrontera Modena sia nella semifinale scudetto che nei quarti di finale della Champions
League. Juantorena e chiaro sui Campioni d'Italia: "La squadra da battere. L'anno scorso ha vinto il
triplete, poi ha attraversato un momento difficile. E una squadra con tanti campioni e il fenomeno
Ngapeth, ma noi siamo piu squadra. Se battono bene non ce n'e per nessuno".
		



Fonte: www.oasport.it
		



A2F - Battistelli, divertirsi senza rilassarsi!
26-03-2017 07:00 - A2F Consolini

Archiviata l'opaca prestazione di domenica scorsa contro la MyCicero Pesaro, la Battistelli San
Giovanni in Marignano tenta di riscattarsi affrontando la Volalto Caserta che sale in Romagna in
cerca di punti salvezza.Le Marignanesi, raggiunta matematicamente la salvezza, si godono un
combattutissimo finale di campionato ancora aperto a qualsiasi soluzione un po' in tutte le fasce
della classifica.In vetta, la recente sconfitta di Filottrano a Trento ha dato nuove speranze a Pesaro
intenta a cercare di guadagnare piu punti possibili sulla capolista in vista dello scontro diretto
programmato per la penultima di campionato del 09 aprile.In coda pare ormai rassegnata Cisterna,
mentre Caserta e Mondovi stanno dando vita ad una esaltante lotta per non retrocedere.
Attualmente sono tre i punti che dividono le due squadre. Se al termine della regular season
saranno almeno cinque, la penultima retrocedera direttamente in serie B1; se saranno meno di
cinque, la seconda squadra a retrocedere sara decisa ai playout.Nella fascia centrale della
classifica, prosegue serratissima la lotta per l'accesso ai playoff.Vi partecipa attualmente anche la
Battistelli che, non paga dell'eccezionale risultato gia raggiunto (la matematica salvezza ottenuta a
quattro giornate dal termine della regular season dopo due promozioni consecutive dalla B2 alla A2
e un'altra perla di cui la societa romagnola puo sicuramente andare molto fiera), ha deciso di non
abbassare la guardia e di contendere a Chieri, Palmi e Brescia l'unico posto attualmente ancora
disponibile.Per la Battistelli un compito ancora piu arduo considerando il calendario piu ostico
rispetto alle altre contendenti.Tornando all'incontro di domenica, le ospiti, rispetto al match di
andata, avranno a disposizione un nuovo opposto che potra fare la differenza: si tratta di Naya
Anisse Crittenden, statunitense, originaria di Modesto in California classe 1995. Alla sua prima
esperienza in Europa, la neo volaltina vanta un curriculum sportivo tutto concentrato nei campionati
universitari statunitensi, di cui e stata recentemente grande protagonista. Grandissima attaccante, e
particolarmente difficile da affrontare sia per il fatto di essere mancina, sia per il fatto di possedere
una grande varieta di colpi.Pienamente recuperata dai suoi numerosi problemi fisici sembra anche
ormai la schiacciatrice Giulia Pascucci, solo in panchina nel match di andata.Da Gennaio 2017 la
squadra di Caserta e guidata da Fabio Bonafede, un bel colpo di mercato visti gli eccellenti risultati
ottenuti nel corso della sua carriera. Coach Bonafede infatti porto il Bolzano dalla B2 fino al
massimo campionato nazionale vincendo pure una coppa Italia di serie A2.Il penultimo
appuntamento casalingo per la Battistelli andra in scena Domenica 26 marzo alle ore 17.Questi i
probabili sestetti che scenderanno in campo agli ordini degli arbitri Michele Marotta e Roberto
Guarnieri:Battistelli vedra Agostinetto opposta a Battistoni, in banda Saguatti e Vyazovik, al centro
Giuliodori e Moretto, libero Lanzini (non ancora pienamente recuperata dal problema muscolare
occorsole durante il match con Pesaro).Caserta invece si presentera con Crittenden opposta ad
Agrifoglio, in banda Astarita e Pascucci, Mio Bertolo e Strobbe centrali, Cecchetto libero.
		





2DF - Settimana BVOLLEY 2003!
26-03-2017 07:00 - Volley Mercato

Doppio appuntamento di seconda divisione, questa settimana, per il Bvolley 2003 che ha affrontato
prima il Rubicone in Volley e poi la Polisportiva Stella A in due incontri che purtroppo hanno portato
altrettante sconfitte. E un percorso in salita quello che stanno affrontando le ragazze di Bertaccini
nel campionato di divisione, in quanto, tra infortuni ed assenze, faticano molto a trovare continuita e
a dimostrare il loro vero valore. La squadra di Bertaccini, nonostante le sconfitte, sta comunque
mostrando segni di crescita, anche se il cammino e lento e difficoltoso. 
Il primo incontro e stato disputato mercoledi scorso tra le mura amiche del PalaBIM. Il Bvolley ha
incassato un 0-3 dalle ragazze del Rubicone in Volley attualmente seconde in classifica.Le atlete in
giallo blu hanno espresso una partita a singhiozzo, alternando tratti di bel gioco a momenti di grossa
difficolta.Tre set nei quali le apine hanno dovuto sempre inseguire le avversarie che si sono
mostrate piu determinate e meglio impostate. 

Giovedi sera, invece, nella Palestra Volta di Riccione, il Bvolley ha affrontato la Pol. Stella A. Anche
in questo incontro le ragazze hanno subito una sconfitta per 0-3.Il primo ed in particolare il secondo
set, dove c'e stato anche un parziale di 0-10, sono stati dominati dalle avversarie riminesi, le quali,
in piu di un'occasione, hanno messo in difficolta la difesa del Bvolley con dei bei servizi. Tutta
un'altra cosa, invece, il terzo set, dove e stato il Bvolley ha dettare legge per oltre i due terzi del
periodo, aggredendo in modo determinato le ragazze della Stella. Sul parziale di 19-20 pero, un
errore arbitrale ha mandato in tilt le piccole apine, che non hanno cosi piu toccato palla sprecando
cosi l'ultima possibilita di riaprire la partita.

Risultati e tabellini:BVOLLEY 2003 - Rubicone in Volley 0-3 (18-25,17-25 e 17-25)Cofrancesco 0,
Sanchi 12, Caciagli 2, Mazza 1, Simoncini 4, Astolfi 1, Pecci 0, Rossetti Libero

BVOLLEY2003 - Pol. Stella A 0-3 (17-25, 13-25 e 19-25)Cofrancesco e Padovani 0, Mazza 6,
Astolfi 3, Salgado 8, Simoncini 3, Sanchi 6, Del Vecchio 0, Rossetti libero.Caciagli e Pecci non
entrate
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



A1F - A1 Femminile: Chi in A2? Chi ai Quarti play off?
Ultimo turno
26-03-2017 07:00 - A1 Femminile

MODENA - C'e grande attesa per l'ultima giornata della Regular Season. ieri sera si e completata la
stagione regolare con le sei partite del 22&deg; turno e molto e ancora da scrivere: innanzitutto si
conoscera il nome della squadra che retrocedera in A2 insieme al Club Italia, quindi si definira una
volta per tutte la griglia dei Play Off Scudetto, con il dettaglio delle squadre che si qualificheranno
direttamente ai quarti di finale (dalla 1. alla 6. classificata) e quelle che invece dovranno attraversare
l'ostacolo degli ottavi (dalla 7. alla 10.). Cinque campi caldi, con qualcosa di importante in palio, e
un sesto - il PalaNorda di Bergamo - in cui Foppapedretti e Imoco Volley Conegliano, gia
consapevoli della posizione che occuperanno nella post-season, si affronteranno in preparazione a
un mese di aprile molto intenso.

Su Rai Sport in diretta il derby del Ticino tra Unet Yamamay Busto Arsizio e Igor Gorgonzola
Novara. Le farfalle di Marco Mencarelli conservano piccole chances di sesto posto, legate non solo
ad una vittoria da tre punti contro le piemontesi, ma anche a un risultato vantaggioso nel match di
Modena; mentre le azzurre si sono garantite la terza posizione e possono ambire al secondo,
attualmente occupato dalla Pomi Casalmaggiore. Le due formazioni si affrontano per la quarta volta
in stagione e finora il testa a testa e del tutto favorevole all'Igor, che si e imposta all'andata e in
entrambi i match dei quarti di finale di Coppa Italia. Le biancorosse, attese martedi dalla semifinale
di andata di CEV Cup contro la stessa Pomi, non riescono a imporsi sulle 'vicine' di casa dal
gennaio 2015. 
Altro derby, altro match che puo mescolare le carte della classifica e quello tra Savino Del Bene
Scandicci e Il Bisonte Firenze. Riempirono il Mandela Forum lo scorso 26 dicembre e con tutta
probabilita faranno lo stesso in casa della squadra di Alessandro Beltrami (impianto dalla capienza
ben diversa pero...), decisa a confermare il quinto posto della classifica senza il rischio di passare
per gli ottavi. Le bisontine invece - sempre sconfitte nei confronti diretti in A1 - sognano di salire fino
alla settima piazza, che darebbe vantaggi importanti proprio in ottica Play Off. 

Vale il sesto posto la sfida del PalaPanini tra Liu Jo Nordmeccanica Modena e Sudtirol Bolzano,
due squadre che attualmente si trovano l'una di fianco all'altra con 31 punti: una quota che le
bianconere di Marco Gaspari non giudicano forse corrispondente alle attese di inizio stagione e a
cui invece le altoatesine di Francois Salvagni sono approdate grazie a un girone di ritorno
spettacolare. Di fatto, chi vince - a meno di incroci molto complicati - salta direttamente ai quarti di
finale Play Off. Modena ritrova il palazzetto di casa pochi giorni dopo la prestazione negativa
nell'andata dei PlayOffs 6 di Champions League, conclusa con uno 0-3 in favore della Dinamo
Mosca che mette ad altissimo rischio il proseguimento della pur scintillante avventura europea. 

In corsa per il decimo e l'undicesimo posto della classifica Saugella Team Monza e Metalleghe
Montichiari: una otterra la salvezza e si infilera in extremis nei Play Off Scudetto, l'altra retrocedera
in Serie A2. Nella sfida a distanza le brianzole partono con un vantaggio di due punti, frutto della
rimonta ai danni di Busto Arsizio nello scorso weekend. Le ragazze di Davide Delmati hanno il
destino nelle proprie mani e si assicureranno la permanenza nella massima serie in caso di
successo in casa del Club Italia Crai (si giochera eccezionalmente al Centro Pavesi, a Milano) gia
retrocesso. Per le azzurrine di Cristiano Lucchi l'ultima recita stagionale, da vivere senza pressioni e
con la volonta di mostrare tutto il buono possibile. Serata particolare per Paola Egonu che punta a
incrementare ulteriormente il suo record di punti in campionato (al momento sono 513 quelli messi a
segno dalla schiacciatrice azzurra) e che, come la compagna Alessia Orro, disputera domani, con
ogni probabilita, la sua ultima partita con la maglia azzurra dopo ben 5 anni di militanza nel Club
Italia. 

Molto interessata a cio che accadra al Centro Pavesi e la Metalleghe Montichiari, che nel match
interno con la Pomi Casalmaggiore dovra senz'altro vincere e poi attendere buone notizie da



Milano. Solo con i tre punti, le ragazze di Leonardo Barbieri potranno sperare in un colpo di coda
favorevole. Certo, al PalaGeorge si misureranno con le rosa di Gianni Caprara, che appaiono in
netta ripresa dopo un periodo di assestamento coinciso con l'infortunio di Samanta Fabris: le
Campionesse d'Europa in carica si sono rimboccate le maniche e hanno infilato una serie di risultati
positivi che le mantiene in seconda posizione e in semifinale di CEV Cup. 

Non avranno nulla da perdere Foppapedretti Bergamo e Imoco Volley Conegliano nello scontro
diretto del PalaNorda. Le rossoblu di Stefano Lavarini (un futuro nello staff azzurro come Ct di un
team giovanile?) possiedono da una settimana la certezza di concludere la stagione regolare al
quarto posto, mentre da piu tempo le pantere di Davide Mazzanti hanno la garanzia del primato. Ne
uscira dunque un match spettacolare, ripetizione della Supercoppa Italiana dello scorso dicembre e -
 almeno nelle ipotesi - l'anticipo di un duello che si potrebbe riproporre nei Play Off, visto che
sicuramente lombarde e venete saranno inserite nella stessa parte di tabellone. Per la Foppa
l'opportunita di provare le proprie condizioni tecniche e fisiche, ora che anche Partenio e Popovic si
sono unite al gruppo, mentre per l'Imoco un test importante in vista della Final Four di Champions
League e l'occasione di allungare la striscia di vittorie consecutive tra Campionato e Coppa (ora a
quota 21). 

PROGRAMMA 22. GIORNATA
Sabato 25 marzo, ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD)
Unet Yamamay Busto Arsizio - Igor Gorgonzola Novara
ARBITRI: Saltalippi-Bellini

Sabato 25 marzo, ore 20.30
Foppapedretti Bergamo - Imoco Volley Conegliano
ARBITRI: La Micela-Cerra

Metalleghe Montichiari - Pomi Casalmaggiore
ARBITRI: Del Vecchio-Lot

Liu Jo Nordmeccanica Modena - Sudtirol Bolzano
ARBITRI: Sobrero-Zingaro

Savino Del Bene Scandicci - Il Bisonte Firenze
ARBITRI: Zucca-Curto

Club Italia Crai - Saugella Team Monza 
ARBITRI: Pristera-Goitre

LA CLASSIFICA
Imoco Volley Conegliano 53, Pomi Casalmaggiore 46, Igor Gorgonzola Novara 44, Foppapedretti
Bergamo 37, Savino Del Bene Scandicci 32, Liu Jo Nordmeccanica Modena 31, Sudtirol Bolzano
31, Unet Yamamay Busto Arsizio 30, Il Bisonte Firenze 28, Saugella Team Monza 19, Metalleghe
Montichiari 17, Club Italia Crai 10*.
		

Fonte: www.volleyball.it
		





VRO - VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI, ALLENAMENTI IN
SALSA CINESE
26-03-2017 07:00 - Volleyro Roma

ROMA, 24 marzo 2017 – Il Volleyro Casal de' Pazzi ha preparato il ventunesimo turno di campionato
in compagnia delle cinesi del Jiangsu. Con quattro delle sue giocatrici a Milano con la Nazionale
Under 18 di Luca Cristofani, le formazioni del Volleyro CDP si sono allenate con la formazione
Under 20 del team cinese, in sedute congiunte che hanno previsto anche delle interessanti partite
amichevoli.Con il ritorno di Pietrini, Scognamillo, Scola e Tanase, le Under 16 e 18 sono tornate al
completo negli ultimi giorni di allenamento, poco prima delle gare di campionato di Serie B1 e B2.

L'Under 18 giochera la ventunesima giornata di Serie B1 nella lontana Sicilia, sul campo della Sigel
Marsala. Domani, alle ore 17.30, presso il PalaBellina di Marsala, il Volleyro CDP tornera per la
prima volta nell'impianto dove lo scorso anno conquisto la storica promozione in Serie A2.Dopo
aver sofferto ma comunque vinto l'ultima gara casalinga al tie-break contro Scafati, la formazione di
Kantor e Pilieci sfidera Marsala in un duello di alta classifica. Le due squadre si trovano al quinto e
al sesto posto della classifica con 38, a un passo dalla zona play-off. Una vittoria sarebbe dunque
fondamentale per proseguire la rincorsa verso un posto nella post season. Il Volleyro CDP ha
ritrovato la vittoria in trasferta due settimane fa sul campo di Arzano, ma a Marsala sara un'altra
storia. Le siciliane, infatti, hanno ottenuto in casa le loro maggiori fortune e conquistare punti al
PalaBellina e sempre un'impresa difficile da realizzare. All'andata il Volleyro CDP vinse con il
punteggio di 3-1.

Dopo il turno di riposo della settimana scorsa, tornera in campo anche l'Under 16 nella ventunesima
giornata del campionato di Serie B2. Domenica pomeriggio, alle ore 18, il Volleyro CDP sfidera la
Modo Volley de' Settesoli Marino. La giornata di sosta e servita all'Under 16 per staccare la spina
per un fine settimana e ricaricare le batterie in vista del proseguimento della stagione. In
precedenza il Volleyro CDP aveva perso, ma senza demeritare, per 3-1 in casa dell'imbattuta
Palau, dando dimostrazione di poter impensierire anche le squadre piu forti. In casa della terzultima
in classifica, l'Under 16 provera a tornare al successo in trasferta che manca dal 12 novembre dello
scorso anno. In una tranquilla settima posizione di classifica, il Volleyro CDP puo guardare alle
partite che verranno con fiducia e ottimismo, preparando al meglio la stagione giovanile che sta
entrando nel vivo. Nel match di andata la formazione di Di Toma e Pintus conquisto la vittoria per 3-
1.

Con due vittoria nelle ultime due partite, l'Under 14 sta vivendo un momento di grande forma
tecnica e agonistica nel campionato di Serie D. Domani pomeriggio, alle ore 16, presso il Pala
Volleyro Andrea Scozzese, la formazione di Giovannetti e Rocco giochera contro la Junior Volley
Civita Castellana. Nelle ultime due partite disputate contro Saet e Talete, il Volleyro CDP ha
raccolto sei punti fondamentali per la salvezza e ha soprattutto registrato passi da gigante nel
processo di crescita voluto dai due tecnici. Contro Civita Castellana sara necessaria una prova di
grande carattere da parte delle piccole atlete del Volleyro CDP per contrastare l'esperienza e la
forza della settima classificata del girone A. All'andata il Volleyro CDP perse 3-0, ma nel primo set
ando vicino alla conquista del parziale che avrebbe potuto indirizzare il match in maniera differente.

 

Marco Tavani

Ufficio Stampa Volleyro Casal de' Pazzi

Tel.: 339-2665793

E-mail:m.tavani@volleyrocasaldepazzi.it



Sito Web:www.volleyrocasaldepazzi.it

 
		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		



A1M - Volley Mercato, SuperLega – Ngapeth rinnova con
Modena fino al 2020! Bruninho pronto al ritorno, Kaziyski
vuole l'Italia
26-03-2017 07:00 - Volley Mercato

Earvin Ngapeth ha firmato il rinnovo di contratto con Modena fino al 2020! Una vera e propria
dichiarazione d'amore per il fenomeno francese che da anni sta facendo magie con la casacca dei
Canarini. Monsieur Magique ora ha 26 anni e vivra cosi i migliori anni della sua carriera in Emilia,
sostenuto dal pubblico del PalaPanini.

Questo e il primo grande colpo di Volley Mercato di questa stagione. Catia Pedrini ha voluto subito
blindare lo schiacciatore, mettendo a tacere le sirene che ronzavano attorno al francese. Si parla
anche del ritorno a Modena del fenomeno Bruninho, palleggiatore della Nazionale Brasiliana che
fino allo scorso anno regalava magie proprio con i Campioni d'Italia. Modena ora e attesa dalla
chiusura con Matteo Piano e Luca Vettori: rimarranno o prenderanno la via per Trento?

Le altre voci piu interessanti riguardano Matey Kaziyski che vorrebbe tornare in Italia, anche perche
a breve diventera padre: vedremo se gli arriveranno delle proposte interessanti. 
		

Fonte: www.oasport.it
		



A1M - Scocca l'ora di gara 2! Perugia ed il PalaEvangelisti
uniti per pareggiare la serie! 
25-03-2017 07:00 - Superlega M

Sara gremito il palasport di Pian di Massiano domani pomeriggio alle 18:00 al fischio d'inizio del
secondo atto della semifinale scudetto con Trento. Con Russell out, spazio a Berger nella meta
campo della Sir. Obiettivo vittoria per il punto dell'uno pari
Sir Safety Conad Perugia: 
Tutto pronto al PalaEvangelisti per gara 2 di semifinale scudetto!
Ore 18:00, palazzetto dello sport di Pian di Massiano. Questo l'appuntamento imperdibile per gli
sportivi perugini domani pomeriggio con la Sir Safety Conad Perugia a caccia del punto della parita
nel secondo atto contro la Diatec Trentino!
Prevendite a vele spiegate e probabile sold out al fischio d'inizio della coppia arbitrale Pasquali-
Bartolini. Perugia ha risposto ancora una volta presente al richiamo della grande pallavolo con i
Sirmaniaci capopopolo domani pomeriggio tutti in "Total White" per spingere forte da bordo campo i
Block Devils in un match delicatissimo e fondamentale per l'economia della serie di semifinale. 
Bernardi ed i suoi ragazzi sono infatti in svantaggio dopo la sconfitta di domenica scorsa a Trento e
dovranno tirare fuori carattere ed orgoglio domani dopo una settimana giocoforza particolare
complice l'infortunio di Aaron Russell. Ma lo stesso Bernardi e tutti i bianconeri hanno preparato lo
stesso il match nel migliore dei modi sia sotto l'aspetto tecnico che sotto quello mentale e
motivazionale ed arrivano a gara 2 pronti e determinati. 
Non dovrebbero esserci cambi di formazione per il tecnico di Perugia con ovviamente Berger al
posto di Russell in diagonale con Zaytsev. De Cecco-Atanasijevic, Birarelli-Podrascanin e Bari-Tosi
saranno le altre coppie al via con tutto il resto della rosa pronto in caso di chiamata a partita iniziata. 
Le solite dal punto di vista tecnico nella meta campo Sir. Battuta ed attacco saranno fondamentali, a
De Cecco il compito di gestire al meglio la fase offensiva. Poi gli aspetti meno "visibili": cuore,
carattere, spirito di sacrificio e voglia di non far cadere il pallone.
Trento, forte del vantaggio conquistato in gara 1, verra al PalaEvangelisti a viso aperto puntando
sulla sua organizzazione e su un impianto di gioco collaudato. Angelo Lorenzetti, tecnico Diatec,
proporra i sette di domenica scorsa con Giannelli e Stokr in diagonale, Sole e Van de Voorde al
centro, Lanza ed Urnaut in banda e Colaci libero.
Giannelli e Lanza saranno gli aghi della bilancia per la Diatec, i bombardieri Zaytsev ed Atanasijevic
dovranno invece far breccia nella seconda linea avversaria. 
Con "l'effetto PalaEvangelisti" pronto ad esplodere!

PRECEDENTI

Sedici i precedenti tra le due formazioni con dodici vittorie di Trento e quattro successi di Perugia.

EX DELLA PARTITA

Tre gli ex in campo, tutti nelle file di Perugia. Sono Emanuele Birarelli a Trento dal 2007 al 2015,
Andrea Bari a Trento dal 2005 al 2013 e Dore Della Lunga a Trento dal 2005 al 2009 e dal 2010 al
2012.

DIRETTA RADIOFONICA SULLE FREQUENZE DI UMBRIA RADIO

La voce di Paolo Tardio direttamente dalla tribuna stampa del PalaEvangelisti raccontera live
domani alle ore 18:00 Perugia-Trento sulle frequenze di Umbria Radio (a Perugia 92.0 e 97.2),
network radiofonico ufficiale della Sir Safety Conad Perugia.

PROGRAMMAZIONE SU TEF CHANNEL

Tef Channel (canale 12 della piattaforma digitale), televisione ufficiale della Sir Safety Conad



Perugia, sara al PalaEvangelisti domani sera con le proprie telecamere per il consueto post partita.
La replica del match andra in onda lunedi alle ore 18:00 sul canale 112 ed alle ore 23:15 sul canale
12. Martedi invece, con inizio alle 22:30 sul digitale terrestre umbro e sul canale 831 di Sky, c'e
"Sottorete", il programma di approfondimento alla giornata condotto da Marco Cruciani.

DIRETTA SU RAISPORT 1 E COLLEGAMENTI RADIOFONICI SU RADIO RAI 1

Perugia-Trento sara trasmessa in diretta televisiva su Raisport 1 a partire dalle ore 18:00 con il
commento di Marco Fantasia e Claudio Galli. Costanti aggiornamenti del giornalista Antonello
Brughini direttamente dal PalaEvangelisti su Radio Rai 1 all'interno del programma "Sabato Sport".

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco-Atanasijevic, Podrascanin-Birarelli, Zaytsev-Berger,
Bari libero. All. Bernardi.
DIATEC TRENTINO: Giannelli-Stork, Sole-Van de Voorde, Lanza-Urnaut, Colaci libero. All.
Lorenzetti.   
Arbitri: Fabrizio Pasquali - Gianni Bartolini

UFFICIO STAMPA SIR SAFETY CONAD PERUGIA
		

Fonte: www.legavolley.it
		



CEV - Champions League: Modena ai Play Off 6. Una
italiana certa della finale
25-03-2017 07:00 - Coppe Europee

Modena raggiunge la Lube ai Play Off 6. L'Italia e gia certa di avere una propria squadra in finale a
Roma, grazie ai derby obbligati .
AZIMUT MODENA – ASSECO RESOVIA 3-1 (25-23  20-25 25-23 25-23) – il tabellino

MODENA – Prima notizia. Una squadra italiana sara in finale di Champions League a Roma...
Modena centra il passaggio ai Play Off6 (i quarti di finale) dove sfidera la Lube, derby che garantira
il passaggio in Final Four di un club italiano per una semifinale obbligata con la Sir Safety Perugia... 
Chapeau, in barba ai sorteggi della Cev.

Al palaPanini alla fine quello che contava era passare il turno. In una fase di cosi alto livello ed
importanza pensare di liquidare l'avversario per 3-0 e cosa pressoche impensabile se non hai di
fronte una cenerentola... Il Resovia non e squadra da favole e alla fine sono serviti 4 set ai padroni
di casa per conquistare il pass. Tutti pronti a Modena per il derby europeo con la Lube, di sicuro
prossimo avversario dei gialloblu di Tubertini per – almeno – le prossime 4 gare tra Semifinali scudetto
e Coppa.

PIU' E MENO – Solita serata monstre di Earvin Ngapeth che festeggia il prolungamento di contratto
con 26 punti personali, 53% in attacco, 2 muri e ben 5 ace diretti. Il francese e un trascinatore
assoluto (riceve anche 35 palloni e soffre solo nel secondo parziale quando Modena accusa un
black out di 1-8, con Mozdzonek che lo mette nel mirino con la salto flot). Al di la di tutto la fase
conclusiva di 4 set la risolve con le pipe che gli serve Orduna (buono il suo ingresso in pianta stabile
da meta del terzo set: 6-10) e un turno di battuta che i polacchi ricorderanno. Riscatto di Petric che
e efficace in attacco (0 errori, 56% finale, 71% nel secondo set). Alti e bassi di Vettori che chiude la
sfida con il 36% in attacco, passando dal 17% del secondo set al 56% del terzo, il suo set migliore.
Proprio in quello mette la firma sul parziale che vale il 2-1 Modena, in piena rimonta.

COSA VI SIETE PERSI – Da solo vale il prezzo del biglietto. Parliamo di Earvin Ngapeth, concreto,
razionale, senza fronzoli. Senza di lui la stagione di Modena sarebbe diversa... In peggio. Anche
stasera ha deliziato in tutti i fondamentali (se si esclude una licenza di cui gia detto, in "rice" nel
finale di secondo set). Quando c'e stato da chiudere la gara si e preso la squadra sulle spalle e ha
chiuso il match.
Da annotare l'applauso sentito di tutti i 3700 spettatori del PalaPanini per l'ingresso di Matteo Piano
per un Le Roux che non convince sul finire di terzo set (23-22).

SESTETTI – Modena con Travica in regia, Vettori opposto, Holt e Le Roux al centro, Ngapeth e Petri
in posto 4, Rossini libero. Il Resovia senza gli infortunati Schmitt, Nowakowski e Wojtaszek risponde
con Drzyzga in regia, Schops opposto, Ivovic e Perrin in posto 4, Dryja e Mozdonek centrali, 
Maslowski libero.

LA PARTITA – Modena riesce a gestire il parziale nonostante una percentuale di attacco inferiore a
quella dei polacchi (50% a 58%). Il primo break e dei modenesi che ottengono l'allungo sull'8-6,
grazie ad un errore polacco (invasione a rete). Squadre che tengono la distanza al minimo con
Ngapeth e Petric a trascinare il club di casa, mentre Vettori stenta. Azimut che arriva 20-15, poi
subisce il ritorno di una Asseco che spinge con Schops al servizio e Ivovic in attacco 22-22.
Modena tiene il vantaggio sul 24-23, che Ngapeth concretizza al servizio.  

Modena parte forte con la battuta, 3 ace sull'8-7, Petric, il piu prolifico dei modenesi nel set (5 punti,
attacco al 71%) firma il +2 (10-8 e anche il 15-13). La squadra di Tubertini si tiene avanti sino al 19-
17, poi un errore di Massari da il via ad un 1-8 polacco che fa pareggiare il match: 1-1. Ngapeth
regala un attacco e subisce due muri. Poi Modzonek lo prende di mira nella salto flot. 20-25.



 
Modena abbassa la qualita del gioco, proseguendo la striscia di errori: 6-10. Orduna rileva Travica,
ma il Resovia tiene ancora il pallino del gioco: 11-16. Il servizio di Modena e fallosissimo: gia 12
sbagliate nei primi tre set (saranno 6 nel parziale). I centrali non chiudono in attacco (1 punto sin qui
del solo Le Roux). A risvegliare Modena e il servizio di Holt che permette il contrattacco monstre di
Ngapeth fino al muro di Orduna (185 cm) su Lemanski (215) che vale il 18-18. Holt di contro tempo
ferma Schops a muro: 20-19, e sorpasso. Ngapeth ci rimette del suo con l'ace del 22-21. Sul 23-22
sale in cattedra Vettori: attacco e ace, 2-1. Destino della gara ribaltato... Qui il Vetto ne firma sei! 
Resta Orduna nel set, il quarto, che vale la qualificazione di Modena. Ngapeth delizia subito con
muro e ace: 5-2. Poi chiama il pallone a Orduna  – che con il suo ingresso ha cambiato ritmo – e
chiude il contrattacco del 9-6. La ricezione di Modena va nelle pesti sul turno di battuta dell'ex
Copra Perrin: 10-11, fino al 12-14 con l'ace di Schops. Quando e il momento per Modena di serrare
le fila Vettori spreca un contrattacco con una palla spinta out: 19-22.  Al momento del cambio palla
(20-22) Ngapeth va sulla linea dei nove metri... Non la lascera piu fino al 24-23. con due
contrattacchi devastanti, un muro di Petric e un attacco out di Ivovic.  L'ultimo punto e un errore
polacco. E' festa.
		

Fonte: www.volleyball.it
		



U12M - U13M: Settimana Dinamo Maschile!
25-03-2017 07:00 - News

E stata un'altra settimana con il vento in poppa per giovani ragazzi della Dinamo maschile  che
hanno collezionato  due vittorie su altrettante partite disputate.
Ha iniziato l'U12 di Michele Ricci, che martedi scorso ha piegato con un deciso 3-0 l'Acerboli Gialla.
Una gara veramente ben giocata  quella dei ragazzi di Michele, che nulla hanno concesso alle
padrone di casa. I giovani della Dinamo hanno scoraggiato ogni iniziativa delle santarcangiolesi
dominando tutta la gara con attenzione e determinazione.Tre punti pesantissimi quelli conquistati
dall''U12 di Ricci, che non solo gli hanno  permesso di mantenere la testa della classifica, ma
soprattutto hanno dato una forte spallata ad una delle migliori squadre del girone.Acerboli Gialla -
Dinamo Bellaria 0-3 (18-25, 21-25 e 20-25).
Mercoledi invece  e stato il turno dell'U13 di coach Albani, che neanche a dirlo, non ha fatto sconti
al Volle Club Cesena nonostante il titolo provinciale gia conquistato.3-0 anche per i ragazzi dell'
"Ale" che si sono imposti  sui coetanei cesenati che poco hanno potuto contro il ciclone Dinamo.Gli
atleti bellariesi, sicuri e cinici, hanno da subito dettato le regole del gioco dominando tutti e tre i set
dall'inizio alla fine. Coach Albani ha dato spazio a tutti i suoi ragazzi, facendoli divertire nei vari ruoli.
Ottima chiusura di campionato dunque  per la squadra di Alessandra, che puo vantare il passaggio
alle fasi regionali con il punteggio pieno di 8 vittorie su altrettante 8 partite.Dimamo Bellaria - Volley
Club Cesena 3-0 (25-15, 25-15 e 25-17)

 #passionedinamo #dinamoduepuntozero
Ufficio Stampa Dinamo Pallavolo Bellaria

		



Lettera anonima di un Genitore Supporter del BVOLLEY!
25-03-2017 07:00 - News

E' dall'eta di nove anni che accompagno mia figlia in palestra, quel luogo che ha riempito tante delle
sue giornate e che le ha regalato grandi gioie ma a volte anche delusioni e sofferenze. Questi anni
sono volati, lei sta' crescendo ed io piu volte mi sono chiesto: che tipo di genitore sono? Come si
dice, fare il genitore e il mestiere piu difficile al mondo, ma credo che sia anche quello che ti puo
riservare le piu grandi gioie e soddisfazioni. Tutto scontato ed allora perche mi ritrovo a scrivere
questa lettera? Forse perche a volte noi genitori pensando di fare la cosa giusta proteggiamo troppo
i nostri figli, magari nei confronti di un professore, un allenatore, un compagno. Il bene che a loro
vogliamo ci offusca la mente e ci ritroviamo a prendere sempre e comunque la loro parte, dicendo:
"Non ti preoccupare adesso ci penso io!" Ma e giusto? La pallavolo in questi anni mi ha insegnato
tanto. Quanti musi lunghi e quante discussioni con mia figlia..."Non ho giocato neanche oggi, il mio
allenatore ce l'ha con me, mi sgrida e mi riprende sempre!" Ed io da genitore cosa posso fare?
Anche io tante volte avrei voluto dire: "Adesso ci penso io!", ma non mi e mai sembrato giusto, ho
deciso di confrontarmi sempre con mia figlia, partendo pero dal presupposto di sostenere
l'allenatore, anche se a volte mi e risultato difficile. Sto cercando di farle capire che nella vita
incontrera sempre persone con le quali non sara facile relazionarsi, potra subire scelte che non
condivide, ma con l'impegno, la costanza e la passione tutto si puo superare ed i risultati
arriveranno! Nella vita, come nella pallavolo ci sono alti e bassi, infortuni, tanti a dire il vero,
momenti di sconforto ma anche tante gioie che ti faranno dimenticare tutte le delusioni. A volte
vivendo intensamente lo sport dei nostri figli, pensiamo di essere ottimi allenatori, arbitri, compagni,
ma perdiamo di vista il senso di quello che sta imparando nostro figlio dallo sport. Il nostro unico
compito deve essere quello di sostenere la squadra, rispettando le regole dello sport che ha scelto
nostro figlio. Io mi sento veramente di ringraziare la pallavolo perche e una bella scuola di vita. Oltre
ad averla accompagnata nel momento piu difficile della sua crescita, le ha insegnato valori
fondamentali che portera con se per tutta la vita! Non so se sto seguendo la strada giusta come
genitore, ma condividere con lei questa bella passione ci ha reso complici e fatto trascorrere tanti
bei momenti insieme.
Viva lo Sport! Viva il BVOLLEY!

Un Genitore Supporter!
 
		





CEV - Volley femminile, Champions League – Modena
surclassata dalla Dinamo Mosca nell'andata dei quarti:
bianconere schiantate da Goncharova e compagne
24-03-2017 07:00 - Coppe Europee

Modena e letteralmente crollata nell'andata dei quarti di finale della Champions League 2016/2017
di volley femminile. Le bianconere hanno nettamente perso al PalaPanini contro la Dinamo Mosca
che si e imposta con un sonoro 3-0 (25-22; 25-13; 25-13), ipotecando la qualificazione alla Final
Four che Conegliano organizzera al PalaVerde di Treviso il 22-23 aprile.

Ora a Modena servira davvero il miracolo sportivo nel match di ritorno: vincere 3-0 o 3-1 in trasferta
e poi imporsi anche nel golden set di spareggio per passare il turno. Al momento sembra non
essere un'impresa nelle corde della squadra di Micelli.

Oggi Modena ha giocato solo il primo set quando si e trovata addirittura sul 21-20 poi il crollo
verticale e dei parziali non all'altezza della situazione. Le russe hanno martellato in attacco
(addirittura 59% di squadra) e si sono imposte a muro (13 stampatone). Contro questi numeri c'e
stato davvero poco da fare per le emiliane, nonostante la buona prestazione offensiva di Kovana
Brakocevic (17) che pero non e stata supportata dalle schiacciatrici Ozsoy (8) e Caterina Bosetti (6).

Dall'altra parte della rete hanno fatto la differenza i 7 muri della centrale Irina Fetisova, solito show
della stella Nataliya Goncharova (13 punti), doppia cifra anche pe le attese schiacciatrici Bethania
De La Cruz (14, 2 aces e 2 muri) e Yana Shcherban (11), grande regia di Ekaterina Kosianenko.
		

Fonte: www.oasport.it
		



CEV - Volley, Champions League – Civitanova vola ai quarti
di finale! Juantorena & Co. avanti, il Belchatow poi
vince la partita: aria di derby con Modena
24-03-2017 07:00 - Coppe Europee

Civitanova si e qualificata ai quarti di finale della Champions League 2016/2017 di volley maschile.
La Lube ha sbrigato la pratica qualificazione vincendo i primi due set (26-24; 25-16) del match di
ritorno contro il PGE Skra Belchatow. Dopo il 3-1 conquistato nella bolgia dell'Atlas Arena di Lodz
nell'incontro di andata, i ragazzi di Chicco Blengini hanno nuovamente dimostrato la superiorita
tecnica rispetto alla formazione polacca che non si e confermata la corazzata attesa alla vigilia.

Ora si attende di scoprire il prossimo avversario, l'ultimo ostacolo prima dell'eventuale semifinale
contro Perugia al PalaLottomatica di Roma. C'e la seria possibilita del derby contro Modena, attuale
avversario nelle semifinali dei Playoff Scudetto. I Campioni d'Italia saranno impegnati domani sera
contro l'Asseco Resovia: al PalaPanini si ripartira dal 3-2 del match d'andata, i Canarini partono con
i favori del pronostico.

La partita dell'Eurosuole Forum sembrava essersi male per i biancorossi quando si sono trovati
sotto 19-23 nel primo set. La squadra seconda in PlusLiga alle spalle dello Zaksa di Fefe De Giorgi
provava a riaprire i discorsi per il passaggio del turno ma non aveva fatto i conti con il servizio di
Micah Christenson: le bordate del palleggiatore statunitense hanno messo in seria difficolta la
ricezione di Wlazly e compagni che, sotto le fiondate di Sokolov e di Juantorena (fino a quel
momento praticamente assente), si sono fatti rimontare.

Civitanova si imponeva ai vantaggi, poi dominava letteralmente il secondo set sfruttando la vena
realizzativa della Pantera, dello stesso Sokolov e di un ottimo Kovar che aveva tenuto a galla i suoi
nella prima parte del primo parziale. Stankovic firmava il 25-16 consegnando cosi i quarti di finale
alla Lube (playoff 6) per l'ottava volta nella sua storia: quattro volte e arrivata la qualificazione alla
Final Four.

A quel punto Blengini toglie tutti i titolari e rimedia una brutta sconfitta. Il Belchatow infatti e
superiore alle seconde linee della Lube e si impone per 3-2 (24-26; 16-25; 28-26; 25-15; 15-13)
lasciando la competizione con un successo. Per Civitanova arriva invece il secondo ko in
Champions dopo quello iniziale a Berlino.

 

Top scorer di giornata un super Tsvetan Sokolov (15 punti, 71% in attacco), Osmany Juantorena si
e scaldato nel momento giusto (7 punti con il 39% in fase offensiva), Jiri Kovar e stato bravo nella
prima meta di primo set (5 punti, 63%). Al centro Dragan Stankovic (5) e Davide Candellaro (7),
Micah Christenson eccellente in cabina di regia e determinante con quella serie in battuta nel primo
set, Jenia Grebennikov il libero che si e prodigato in grandi difese.

Dopo aver conquistato la qualificazione, Blengini ha operato un ampissimo turnover. Fuori tutti i
titolari a parte Candellaro e via libera alle seconde linee: il palleggiatore Corvetta, l'opposto Casadei
(7), gli schiacciatori Kaliberda (5) e Cebulj (11), il centrale Cester (7), il libero Pesaresi.

A quel punto si gioca solo per le statistiche, in una partita poco divertente e con le due squadre che
non hanno piu nulla da chiedere. Il Belchatow trova la reazione d'orgoglio, la Lube e poco motivata
anche se ha avuto tre match-point nel terzo set. Bartosz Kurek ha segnato 26 punti ma si e
svegliato troppo tardi: la stella del PGE oggi era in campo ma quando si lottava ancora per la
qualificazione non e riuscito a fare la differenza. Wlazly ha tentato il tutto per tutto nei primi due set
ma non e bastato (13 punti).
		



Fonte: www.oasport.it
		



A1M - Volley, SuperLega – Infortunio per Aaron Russell!
Problemi alla caviglia in allenamento: stagione finita?
Perugia con Zaytsev-Berger. Bernardi e Sirci murano le
chiacchiere "social" su Russell
24-03-2017 07:00 - Superlega M

Aaron Russell si e infortunato durante l'ultimo allenamento. Lo schiacciatore di Perugia e caduto
malo dopo un attacco procurandosi un trauma alla caviglia sinistra. Come riporta il portale
pianetavolley.net lo statunitense e stato immediatamente soccorso e sono in corso tutti gli
accertamenti del caso ma la sensazione e che si tratti di un infortunio abbastanza serio.

Si pensa addirittura che la stagione del martello possa essere finita qui. Sicuramente non sara in
campo sabato sera per la gara2 della semifinale scudetto contro Trento. Lorenzo Bernardi dovra
cosi obbligatoriamente schierare Ivan Zaytsev e Alex Berger. Questa e una brutta tegola per i Block
Devils che perdono un uomo determinante per le loro dinamiche di gioco.
In merito alla ridda di voci susseguitesi ieri sera ed anche oggi circa le condizioni fisiche di Aaron
Russell, vittima ieri durante l'allenamento di un infortunio alla caviglia sinistra, e lo stesso Lorenzo
Bernardi, tecnico della Sir Safety Conad Perugia, a voler fare chiarezza: "Siamo in attesa degli
accertamenti strumentali che verranno fatti nei prossimi giorni. Per il momento l'unica cosa certa e
l'esclusione di fratture ossee. Sicuramente l'infortunio non e banale, quando avremo notizie piu
chiare saremo noi ad informare".

La squadra tornera oggi pomeriggio al PalaEvangelisti per l'allenamento pomeridiano in vista del
match di sabato contro Trento valido come gara 2 di semifinale scudetto. E l'attenzione, nel
dispiacere per quanto successo a Russell ma come e giusto che sia, va focalizzata su una partita
fondamentale per Perugia.

"C'e ovviamente dispiacere – prosegue Bernardi – per quanto successo ad Aaron, un giocatore
importante per noi. Ma detto questo, senza mancare di rispetto ad Aaron, ci dobbiamo focalizzare
sulla partita di sabato. Una partita molto importante per noi per una serie di semifinale nella quale
nulla e naturalmente perso. Giochiamo in casa, di fronte al nostro pubblico, la squadra e molto
motivata, pronta alla seconda battaglia e con l'obiettivo di riportare in parita la serie. Ho sempre
detto durante la stagione di essere fortunato ad avere a mia disposizione una rosa ampia e di
altissimo livello e sono piu che certo che, nel dispiacere che abbiamo verso il ragazzo, la squadra
non avra nessuna flessione sotto l'aspetto del livello tecnico. Se non erro – conclude il tecnico
bianconero – quest'anno con Trento abbiamo vinto una volta su tre ed in quell'occasione in campo
c'era proprio Alexander Berger".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il presidente Gino Sirci: "Dobbiamo prendere tutti quanto
accaduto ieri sera come un'opportunita dal punto di vista strettamente sportivo. Abbiamo allestito
una rosa completa, i nostri giocatori sono di qualita dal primo all'ultimo e sono sicuro che tutti quanti
daranno qualcosa in piu del 100% e tireranno fuori il carattere ed il contro carattere in campo per
vincere". 
		

Fonte: www.oasport.it / www.volleyball.it
		





U18F – Per il BVOLLEY under 18 il panettone e buono
anche fuori stagione : 3-0 alla Flamigni Forli !
24-03-2017 07:00 - Under18F

 BVOLLEY – FLAMIGNI PANETTONE FORLI' 3-0(25-18 25-19 25-17) 
Rientra fra le mura di casa, dopo la gita all'estero in quel di San Marino, la truppa di Coach Albani; il
campionato si avvia alla sua fase conclusiva e va in scena la quartultima partita di calendario. Dopo
la serie di partite contro le squadre di media e bassa classifica, scende al PalaBim la Flamigni
Panettone Forli, che staziona al quarto posto in classifica a 340 punti. Le forlivesi non sono in
formazione completa, causa almeno 3 assenze importanti, ma sono decise a vendere cara la pelle
per portare a casa qualche punto estremamente utile per poter sperare di superare in classifica la
Libertas Claus Forli e guadagnare il posto utile per la seconda fase regionale riservato alla prima in
classifica relativamente alla provincia di Forli-Cesena. Le squadre proseguono nel riscaldamento
pre-partita quando cominciano a diffondersi voci incontrollate sull'assenza dell'arbitro e sulla
possibilita di non disputare la partita; le voci diventano una certezza ed occorre assolutamente
correre ai ripari pena la perdita della partita per entrambe le squadre; inoltre la societa di casa se ne
ha disponibilita deve utilizzare un arbitro associato ed alla fine grazie alla disponibilita di Dolores
Zanotti, presente al palazzetto, si puo cominciare. Sono le 19.15 ed inizia la partita, ecco la cronaca:
1&deg; SETIl BVolley scende in campo con Marconi in regia, Bianchi e Pompili di banda, Gasperini
e Mazza al centro, Baha opposto e Vandi libero. Un bel attacco di Baha segna subito il primo punto
della partita; le ragazze di Coach Albani sembrano ben motivate e concentrate e continuano a
mettere giu punti con Mazza al centro e con Pompili da entrambi i lati ed e proprio quest'ultima che
segna il 12 a 2 per il BVolley e costringe il Coach forlivese a chiamare minuto di sospensione. Alla
ripresa si continua con lo stesso andamento e solo sotto 14 a 4 le forlivesi provano una timida
reazione, complice anche il non attentissimo muro delle padrone di casa. L'attacco del BVolley
attraversa un momento di confusione e trova sempre pronta l'attenta difesa ospite e cosi La
Flamigni, ben orchestrata dal proprio palleggiatore, risale prima fino 16 a 12 e poi anche 18 a 15,
riaprendo in pratica il set. A questo punto il BVolley ritrova precisione in attacco e con Bianchi e
Baha mette giu punti importanti fino a quando Pompili, con un ace, chiude il set 25 a 19.2&deg;
SETCambio al centro con Zammarchi che sostituisce Gasperini ed in regia con Gozi al posto di
Marconi. Partenza in equilibrio fra le due squadre, le nostre ragazze pur attaccando bene con
Bianchi e Baha e non commettendo errori non riescono a staccare le avversarie; ad un terzo di set
siamo ancora 8 pari. Nella fase successiva sono piu gli errori della avversarie che i nostri meriti a
portarci sopra 20 a 15 ma l'inerzia del set ormai e dalla nostra parte e senza tanti patemi si arriva al
25 a 18 quando Gozi sorprende la difesa forlivese con un attacco di seconda. 3&deg; SETSi riparte
con il sestetto del secondo set con Gasperini che rientra al posto di Zammarchi e Marconi di nuovo
a costruire il gioco. L'inizio e sulla falsariga del set precedente: punteggio in equilibrio ma con troppi
errori da parte nostra, cosicche le forlivesi riescono anche a passare in vantaggio 9 a 7. Coach
Albani prova a mettere in campo forze fresche e sostituisce Marconi con Gozi e Baha con
Campedelli, che finalmente rientra in campo e riprova l'ebrezza della partita giocata dopo mesi di
assenza causa infortunio. Bianchi e Mazza infilano 4 punti in sequenza e inizia il recupero; si
prosegue con una bella fast di Gasperini e con Gozi e Pompili a continuare la rimonta fino al 19 a
13 per il BVolley. Il set ormai ha preso la giusta strada e, nonostante ancora qualche errore di
troppo, si avvia alla conclusione. Gli ultimi due punti per il BVolley sono della ritrovata Campedelli
(bel rientro il suo!) che prima mette giu un bel attacco a rete e poi con un altro attacco dalla seconda
linea chiude set e partita 25 a 17.
Alla fine la partita si e giocata ed e arrivato per il BVolley il risultato atteso, magari non in termini di
gioco ma sicuramente di punti in classifica. Le ragazze di Coach Albani non hanno magari brillato
ma in realta non hanno mai dato l'impressione di poter perdere, accelerando sempre quando ogni
set si avviava alla conclusione. In qualche momento il gioco e stato un po' confuso ma alla fine i 50
punti messi a segno sui 75 totali, contro una difesa avversaria attenta e precisa in ricezione,
testimoniano la buona qualita del nostro attacco. La Flamigni Panettone Forli ha giocato anche
bene in difesa ma, pur con un palleggiatore di buon livello e forse per le assenze di qualche titolare,
non e mai riuscita a contrattaccare con efficacia. Note positive per il BVolley, come gia detto, il buon



rientro in campo di Campedelli, che tornera utile anche per le prossime partite. A 3 partite dal
termine e a 56 punti, con un virtuale + 7 sulla Libertas Claus, solo la matematica tiene ancora il
BVolley ad un passo dalla vittoria del campionato. Per le ragazze di Coach Albani la prossima
settimana trasferta a Rimini contro la Polisportiva Stella S.G. lunedi 27 Marzo alle 20.15.Ancora un
sentito ringraziamento a Dolores Zanotti per la sua
disponibilita!http://www.bvolley.it/categorie.php?modulo_attuale=eventi&azione=cercaspec&am
p;data=2017-03-27
Risultati e classifica:http://www.bvolley.it/Under18F-Territoriale-Romagna-Uno-BVOLLEY-2000.htm
 Tabellino:Mazza 12 (2 aces), Pompili 10 (3 aces), Bianchi 10 (2 aces), Baha 6, Gozi 3, Marconi 3
(1 ace) Zammarchi 2 (1 ace), Gasperini 2, Campedelli 2, Vandi (L1).Aces: 9 Muri: 3
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



A1F - Volley, Paola Egonu nella storia dell'Italia! Nessuna
come lei in 18 anni di Serie A: record di punti e di media per
set! Battute Zetova e Aguero
24-03-2017 07:00 - A1 Femminile

Paola Egonu ha letteralmente riscritto la storia della Serie A1 di volley femminile. Mai nessuno
come lei in regime di rally point system, il sistema di punteggio in vigore dal 2000. In 18 stagioni del
massimo campionato nessuna ragazza era riuscita a tenere il ritmo che la schiacciatrice/opposto
del Club Italia ha fatto registrare nell'annata che volge al termine (manca solo la partita che la
squadra federale, gia retrocessa, dovra giocare sabato sera contro Monza).

La 18enne, ora al centro di tante sirene di mercato che fanno capo a Modena e Conegliano oltre
che a Scandicci e alle corazzate turche, ha infatti messo a segno 513 punti in 21 partite disputate
con l'esorbitante media di 6,66 punti per set! Mai nessuna si era spinta a tanto. Bisogna risalire al
2000-2001 (con Antonina Zetova in forza alla 105 Foppapedretti Bergamo capace di toccare quota
6,29) e al 1999-2000 (con Barbara Jelic della ER Volley Napoli che firmo un ottimo 6,01 al debutto
con il rally point) per ritrovare numeri minimamente vicini a quelli di Paola Egonu.

Come se non bastasse, il nostro fenomeno ha anche realizzato il record di punti in una stagione,
superando le leggendarie 510 marcature che l'indimenticabile Tai Aguero fece registrare nel
2001/2002 con la casacca della Despar Colussi Perugia.

La grande promessa della pallavolo ha anche firmato il record assoluto di punti in una singola
partita (ben 46 contro Firenze, superato il primato di 42 punti siglato da Liubov Sokolova nel 2009).
E ora una calda estate in Nazionale...
		

Fonte: www.oasport.it
		





Comunicato Stampa BVOLLEY: Al termine della prima fase
dell'U13F il BVolley 2004 a punteggio pieno; alterni i
risultati delle altre formazioni!
23-03-2017 07:00 - Comunicati / Rassegna Stampa

Siamo a meta del mese di marzo e per le formazioni BVolley si susseguono gli impegni nei vari
campionati territoriali e regionali; diverse formazioni continuano la loro marcia con percorso netto
senza lasciare nulla agli avversari e si avvicinano al finale di stagione gia con i pensieri proiettati
alle fasi successive, per altre invece qualche prestazione altalenante ed in qualche caso anche
momenti di crisi di gioco e di risultati. Salvo poche eccezioni si e giocato regolarmente in quasi tutte
le categorie. 
Ecco una breve sintesi dei vari campionati:Nel campionato Under 18 Territoriale le ragazze del
BVolley 2000 di Coach Albani vanno all'estero in terra sanmarinese, ospiti della B&P Volley
San Marino, squadra di meta classifica, ma neppure il contesto "internazionale" influisce del tutto
negativamente sulla loro prestazione; risultato come da programma per il BVolley 2000 3-0 (25-15
25-11 31-29), ma un po' per la decontrazione da una parte, un po' per la caparbieta e la tenacia
delle sanmarinesi dall'altra, ne viene fuori un terzo set al cardiopalma per l'una e l'altra tifoseria.
Ancora primato con 53 punti per il BVolley 2000 con al secondo posto a – 8 la Polisportiva Stella
S.G. che ha regolato 3-0 in settimana la Libertas Claus Forli, ora terza a -10 con una partita in meno
giocata, e si propone come seconda forza del campionato. A 4 partite dalla fine del campionato solo
la matematica non da ancora ragione alle ragazze di Coach Albani. 
Impegnate in due campionati, le ragazze del BVolley 2001 di Coach Gentili ottengono risultati
alterni: nella seconda fase del Campionato Under 16 d'Eccellenza perdono di misura 3-2 (25-14 26-
24 23-25 23-25 16-14) a Piacenza contro l'Ardea Volley Cadeo; partita dalle 2 facce con le ragazze
del BVolley 2001 sotto di 2 set che poi recuperano con grande determinazione e cedono solo al tie-
break 16-14. Per il BVolley 2001 sesto posto con 6 punti davanti proprio alle ultime avversarie
affrontate. Invece, nel campionato di 1&deg; divisione, il BVolley 2001, dopo il passaggio a vuoto
contro il Villa Verucchio, torna alla vittoria fra le mura di casa 3-0 (25-17 25-20 25-15) contro il
Cattolica Volley; le ragazze di Coach Gentili si confermano al terzo posto nella classifica provvisoria
con 25 punti a – 10 dall'S.G. Volley in vetta e a -5 dal Volley Santarcangelo in seconda posizione. A
3 partite dalla conclusione del campionato per le ragazze di Coach Gentili serve solo vincere e
sperare in qualche passo falso delle avversarie per poter agguantare almeno il secondo posto, utile
per i play-off promozione in serie D.
Settimana intensa nel campionato under 16 territoriale per il BVolley 2002 di Coach Costanzi; due
partite e altrettanti successi; prima in casa contro la Riviera Volley bianca U16 3-0 (25-19 25-18 25-
10), poi ancora 3-0 (25-14 25-21 25-10) a Villa Verucchio; percorso ancora senza sconfitte per il
BVolley 2002 che conferma il primato in classifica a 56 punti, ma dietro a – 4 la Riviera Volley verde
non molla; anche per le ragazze di Coach Costanzi, a sole 3 partite dalla fine del campionato conta
solo la vittoria per rendere tranquillo ed importante solo per la statistica lo scontro diretto con il
Riviera Volley in calendario all'ultima partita del girone. Non ci sono state partite in calendario
questa settimana nel campionato di Seconda divisione dove BVolley 2002 conserva la testa della
classifica con 39 punti a +5 sul Rubicone in Volley RIV, che ha una partita giocata in meno, ma
anche il B&P Volley San Marino che ha 24 punti ma con 5 partite da recuperare fra fine Aprile
e Maggio, potrebbe virtualmente raggiungerlo in classifica.
Note dolenti per il BVolley 2003 di Coach Bertaccini; in settimana solo sconfitte ed il bel gioco e
diventato un lontano ricordo. Nel campionato under 14 viene sconfitto 3-1 (23-25 25-22 25-22 25-
16) in casa della Riviera Volley verde U14: primi 3 set giocati alla pari e crollo totale nel quarto. In
classifica il BVolley 2003 resta ancora secondo a 44 punti, ma il Cattolica a 49 punti si allontana.
Ancora peggio in seconda Divisione dove sono 2 le partite perse; La prima una pesantissima
sconfitta 3-0 (25-22 25-21 25-18) in casa del fanalino di coda P.G.S. Omar, la seconda di misura 3-
2 (21-25 25-23 14-25 25-19 12-15) fra le mura amiche contro il Valmar Volley, squadra di pari
classifica. Ferma la classifica al 9&deg; posto con 11.
Nel campionato under 14, le piccole del BVolley 2004 di Coach Tisci vincono 3-1 (25-16 17-25 25-
23 25-17) in casa della Polisportiva Junior Coriano e salgono al 4&deg; posto in classifica con 37



punti, superando il B&P Volley. Termina la prima fase del campionato under 13; il BVolley
2004 fuori casa travolge 3-0 (25-2 25-10 25-8) il Volley Misano. In classifica 30 punti, 10 partite
vinte, zero perse, 30 set vinti, zero persi, non occorre dire altro!! Il BVolley 2004 resta in attesa di
conoscere gli avversari della seconda fase – Poule Vincenti fra le prime 3 di ogni girone.
Terminata l'Under 19 territoriale maschile, sono gia stati varati i gironi a quattro squadre della fase
regionale con i ragazzi di Coach Matteucci che scenderanno in campo per la prima volta il 26 marzo
a Modena contro la SPD Anderlini. Nel campionato Under 18 regionale maschile Modena non porta
bene ai ragazzi di Coach Matteucci: due partite in calendario nella settimana e purtroppo due
sconfitte in casa 1-3 (29-27 16-25 17-25 20-25) contro lo Stadium Pallavolo Mirandola e 0-3 (19-25
26-28 16-25) contro l'Univolley; resta invariato l'ottavo posto in classifica a 4 punti. 
Quindi ancora tante conferme nella settimana passata, con le formazioni BVolley che continuano a
raccogliere successi nei campionati territoriali ma anche qualche gruppo che attraversa un
momento di flessione ed ha bisogno di ritrovare lo smalto dei momenti migliori. Discorso diverso per
le formazioni impegnate nei campionati regionali, dove c'e da colmare un gap con le formazioni
delle provincie che hanno fatto ed ancora fanno la storia della pallavolo in Italia. Non resta altro per
tutti che continuare a lavorare duro per confermare i risultati ottenuti o comunque per togliersi
qualche altra bella soddisfazione.
Ufficio Stampa BVOLLEY

		



Volley femminile, Alaina Coble sfiora il RECORD
MONDIALE di punti! Ne mette giu 55, terza di tutti i tempi
23-03-2017 07:00 - News

Alaina Bergsma Coble ha segnato 55 punti nella gara2 delle semifinali scudetto del Campionato
Sucoreano! Una prestazione letteralmente sbalorditiva per la statunitense in forza al KGC Ginseng
che ha affrontato l'IGK Altos: 50 punti in attacco (50%) e 5 muri per issarsi al terzo posto della
classifica di tutti i tempi delle migliori marcatrici in una singola partita.

La 26enne ha sfiorato il RECORD DEL MONDO che l'azera Polina Rahimova firmo nel 2015: 58
punti con la casacca dell'Auto Body Queenseis in Giappone, una lunghezza meglio di quanto fatto
dalla bulgara Elitsa Vasileva sempre in Corea del Sud nel 2014.
		

Fonte: www.oasport.it
		



U12M - I ragazzi di Coach Ricci conquistano un'altra vittoria!
23-03-2017 07:00 - News

Bellaria Bianca - Dinamo Pallavolo Bellaria 1-2(26-28 24-26 27-25)
Ancora una vittoria per i ragazzi dell'U12 di Michele Ricci che Giovedi' scorso, tra le mura amiche
del PalaBIM, hanno sconfitto le coetanee del Bellaria Bianca per 1-2.E' stato un derby
appassionato, con tre tiratissimi set tutti combattuti punto su punto che hanno divertito il pubblico
presente sugli spalti.Anche questa volta sono stati gli atleti di Ricci ad avere la meglio, nonostante
le belle ragazze bellariesi si siano difese con grinta e tenacia lasciando ben poco spazio agli
avversari.Due punti preziosi per la Dinamo, che ha terminato il girone di andata in vetta alla
classifica con 14 punti, a pari merito con l'Acerboli Giallo e il Bellaria Azzurra, con cinque partite
vinte su sei disputate. Siamo sicuri che sara un bel girone di ritorno dove ne vedremo delle
belle!!Forza ragazzi!!!
#passionedinamo
Ufficio Stampa Dinamo Pallavolo Bellaria
		



A1F - Volley Mercato: Contatto Liu Jo Modena – Egonu!
23-03-2017 07:00 - Volley Mercato

MODENA – Quando mancano poche schiacciate alla fine della regular season, con il Club Italia gia
retrocesso in A2, iniziano i contatti dei club con le giocatrici del gruppo azzurro in uscita.

Tra queste uno dei pezzi pregiati e sicuramente Paola Egonu che – nel mirino di diverse societa, si
dice anche Conegliano – nei giorni scorsi ha incontrato uno dei due patron della Liu Jo, Marco
Marchi, nell'azienda carpigiana, sponsor del team.
		

Fonte: www.volleyball.it
		



CF – Occasione gettata al vento dalla Gut Chemical Bellaria!
22-03-2017 07:00 - CF Gut Chem.

STUDIO MONTEVECCHI IMOLA (BO) - GUT CHEMICAL BELLARIA (RN) 3-2(21-25 26-28 25-16
25-16 15-12)
Ennesima occasione gettata al vento dalla Gut Chemical Bellaria che in vantaggio per due set a
zero, in trasferta, sul difficile campo dello Studio Montevecchi Imola, sul piu bello subisce il ritorno
delle padrone di casa e perde ancora al tie-break. Purtroppo questi punti persi si stanno rivelando
pesanti in chiave salvezza visto la sesta sconfitta al quinto set che sta diventando stregato per la
compagine bellariese, ma che allo stesso tempo dimostra come il gruppo abbia raccolto meno di
quello che avrebbe potuto in un campionato di livello certamente piu alto di quelli degli ultimi anni. 
L'inerzia della gara e subito in favore della Gut Chemical Bellaria che parte forte, prende qualche
punto di vantaggio e lo mantiene fino al termine del set nonostante le padrone di casa cerchino di
avvicinarsi nel finale di frazione. Frazione, la seconda, al contrario in salita, ma che regala un
recupero che sa di miracoloso. Sotto 16-9 le bellariesi non demordono e punto dopo punto riescono
a recuperare e chiudere 28-26 regalando anche momenti di bella pallavolo condita da lunghi
scambi.A questo punto ti aspetti il colpo di grazia, invece, quella che poteva essere una mazzata
per Imola, si rivela uno stimolo importante e palla dopo palla ritrova fiducia. Terzo e quarto set
fotocopia con doppio 25-16 che rimanda tutto al tie-break.La partita e aperta si gioca e si lotta su
ogni palla ma alcuni errori di troppo nelle fasi cruciali del set non permettono alla Gut Chemical
Bellaria di aggiudicarsi la vittoria per la prima volta al quinto set. 
"Dopo aver recuperato nel secondo set uno svantaggio di 9-16 e vinto per 28-26 anziche prendere
fiducia abbiamo mollato contro una squadra che era alla nostra portata. L'ennesimo tie-break perso
che avrebbe ancora una volta potuto darci altre speranze per raggiungere la salvezza." il commento
di coach Costanzi.
Prossimo appuntamento sabato 25 marzo 2017 ore 20:45 quando al Palasport di Bellaria Igea
Marina arrivera la Teodora Ravenna.
Tabellino: Fortunati 9, Petrarca 4, Deda 5, Scaricabarozzi 11, Ricci 15, Diaz 7, Tosi Brandi 7,
Fioroni lib. Zammarchi lib. Pironi 2.1&deg; All. Costanzi Matteo Vice Muccioli DanieleMuri 13, Aces
3, bs 9.
Ufficio Stampa Idea Volley Bellaria 

		





CEV - Champions, ritorno PO 12 decisivo!
22-03-2017 07:00 - Coppe Europee

Coppe Europee
Ritorno PlayOffs 12 Champions League: Cucine Lube Civitanova e Azimut Modena attendono tra le
mura amiche Belchatow e Resovia. Alla Lube bastano due set, Modena deve vincere. I match su
Fox Sports
 
2017 DenizBank Champions League
Settimana davvero intensa per le due Semifinaliste avversarie nei Play Off Scudetto UnipolSai:
Cucine Lube Civitanova e Azimut Modena sono impegnate tra Campionato e Champions League
senza soluzione di continuita: ad una settimana dai match di andata, in arrivo le sfide di ritorno dei
PlayOffs 12 che le due italiane giocheranno tra le mura amiche.
 
Mercoledi 22 marzo alle 20.30 (diretta Fox Sports Plus) la Cucine Lube Civitanova apre le porte
dell'Eurosuole Forum per la sfida contro i polacchi del PGE Skra Belchatow, in arrivo nelle Marche
con l'intenzione di fare lo sgambetto ai padroni di casa. A &#321;odz, nel match di andata, i
cucinieri sono riusciti ad espugnare l'Atlas Arena in quattro set conquistando tre punti preziosi per il
passaggio di turno. I polacchi cercano percio l'impresa: considerando che agli uomini di Blengini
basta vincere 2 set per staccare il pass PlayOffs 6, l'ex Bartosz Kurek e compagni dovranno
ottenere una vittoria al massimo in quattro set per poi giocare il tutto per tutto al Golden Set. Finale
assolutamente fuori dalle attese dei biancorossi, che non vogliono correre rischi e cercheranno di
chiudere con il minimo scarto, nella speranza di recuperare Juantorena uscito prematuramente nel
quinto set di Gara 2 contro Modena per forti crampi.
PalaPanini di Modena che si annuncia infuocato per il secondo match in programma giovedi 23
marzo alle 20.30 (differita Fox Sports dalle 23.00). La vittoria di misura dell'Azimut Modena in
Polonia contro l'Asseco Resovia Rzeszow, impone grande lucidita ai padroni di casa che dovranno
evitare di trovarsi come all'andata a rincorrere gli avversari e, soprattutto, dovranno limitare al
minimo gli sprechi costati alla fine un risultato che poteva essere piu tranquillizzante. L'Asseco
Resovia Rzeszow viaggia verso l'Italia con la consapevolezza di poter dire ancora la sua: la
certezza del passaggio di turno e garantita a Modena infatti solo in caso di vittoria con qualsiasi
risultato, mentre un successo netto degli avversari estrometterebbe senza appello gli emiliani dalla
corsa al trofeo. Un sconfitta dei gialli al tie break chiamerebbe infine in causa il Golden Set.
 
In caso di passaggio del turno per entrambe, Cucine Lube Civitanova e Azimut Modena si
troverebbero avversarie nei PlayOffs 6 (andata 4-6 aprile, ritorno 11-13 aprile), riproponendo cosi
anche in chiave europea l'attuale affascinante sfida di Semifinale Play Off Scudetto.
 
FORMULA CHAMPIONS LEAGUE
La 2017 Champions League parte con due turni preliminari (2nd e 3rd Round) per la qualificazione
alla fase a Pool con protagoniste 20 squadre (12 teste di serie e 8 qualificate dai preliminari) divise
in 5 gironi da 4 formazioni ciascuno. Le prime classificate di ogni Pool passano il turno insieme alle
seconde classificate e alle due migliori terze. Seguono PlayOffs 12, PlayOffs 6 e Final Four. Tutti i
turni con gara di andata e ritorno, tranne la Final Four che si disputera il 29 e 30 aprile: la CEV ha
designato la Sir Sicoma Colussi Perugia squadra organizzatrice della CEV DHL Champions League
Final Four al PalaLottomatica di Roma.
 
N.B. La qualificazione ai PlayOffs 6 verra decretata seguendo il regolamento introdotto dal 2014:
per entrambe le sfide verranno infatti attribuiti i punti in classifica come fosse una normale gara del
girone eliminatorio: 3 punti per la vittoria da 3-0 o 3-1, 2 punti per la vittoria al tie break, 1 punto per
la sconfitta al tie break, 0 per la sconfitta 1-3 o 0-3. Il Golden Set, ovvero il parziale di spareggio ai
15 punti si giochera di conseguenza (nella partita di ritorno) soltanto nel caso in cui le due
formazioni abbiano conquistato lo stesso numero di punti fra la gara d'andata e quella di ritorno.
 
La Champions League in Tv



Fox International Channels Italy, che si e assicurata i diritti tv della manifestazione, trasmettera tutte
le gare delle squadre italiane su Fox Sports HD, canale 204 di SKY, Fox Sport Plus, canale 205 di
SKY e Sky Sport 3 HD, canale 203 di SKY (tutti i turni di Champions sono visibili in streaming su
www.laola1.tv)
 
Prossimo turno
CEV Champions League - Ritorno PlayOffs 12
Mercoledi 22 marzo 2017, ore 20.30
Cucine Lube Civitanova (ITA) - PGE Skra Belchatow (POL) Diretta Fox Sports Plus (canale 205 del
decoder Sky) - Commento di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi
(Adler-Porvaznik)
Giovedi 23 marzo 2017, ore 20.30
Azimut Modena (ITA) - Asseco Resovia Rzeszow (POL) Differita Fox Sports dalle 23.00 (canale 204
del decoder Sky) - Commento di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi
(Gerothodoros-Stoica Bodgan)
		

Fonte: www.legavolley.it
		



CEV - CEV Volleyball Champions League: Liu Jo
Nordmeccanica Modena all'assalto della Final Four, oggi al
PalaPanini arriva la Dinamo Mosca per l'andata dei
PlayOffs 6
22-03-2017 07:00 - Coppe Europee

Parte mercoledi sera al PalaPanini l'assalto della Liu Jo Nordmeccanica Modena alla Final Four
della CEV Volleyball Champions League. Alle 20.30, le bianconere di Marco Gaspari ospiteranno la
Dinamo Mosca nell'andata dei PlayOffs 6 con l'obiettivo di conseguire un risultato positivo, che
consenta di affrontare la trasferta in terra russa fra due settimane con concrete speranze di
passaggio del turno.

Il viaggio delle modenesi nella piu prestigiosa manifestazione continentale e cominciato a ottobre
con i turni preliminari e ha riservato solo grandi gioie: 9 vittorie su 10 match disputati (29-9 il
quoziente set), il primato della Pool A che comprendeva corazzate del calibro dell'Imoco Volley
Conegliano (gia qualificata all'ultimo atto del torneo in qualita di Club ospitante della Final Four) e
del Chemik Police, quest'ultimo letteralmente triturato nel match che ha decretato la qualificazione
della Liu Jo Nordmeccanica alla fase a eliminazione diretta.

Ora Jovana Brakocevic e compagne sono attese da un avversario tra i piu duri, per qualita del
roster, blasone ed esperienza. La Dinamo Mosca e una delle tre squadre – insieme alle turche
Fenerbahce e VakifBank – ancora imbattute in Champions League: 6 successi su altrettante partite
della Pool B, in cui erano inserite le connazionali della Dinamo Krasnodar e il Volero Zurigo. La
formazione di Yuri Panchenko sta correndo veloce anche in patria: vinta la Regular Season con 16
vittorie su 18 match, la Dinamo Mosca e avanti per 1-0 nella semifinale dei Play Off Scudetto contro
lo Yenisey Krasnoyarsk (a cui ha lasciato 40 punti in tre set in Gara-1).

La stella e certamente Nataliya Goncharova, fuoriclasse offensiva di 195 cm e bandiera del team
russo da 10 anni. Insieme a lei una batteria di attaccanti molto temibile: Yana Shcherban, tra le
colonne della nazionale russa, e l'esperta dominicana Bethania De La Cruz sono le bande; il muro
croato Maja Poljak e la giovane russa Irina Fetisova le centrali. In regia c'e la palleggiatrice della
nazionale Ekaterina Kosianenko, il libero e Anna Malova, anch'essa punto fermo della
rappresentativa russa.

La Liu Jo Nordmeccanica giunge all'appuntamento europeo dopo il ko nella Samsung Gear Volley
Cup al PalaVerde di Treviso, in cui ha pero saputo rimontare l'Imoco Volley dallo 0-2 al 2-2
conquistando un punto che potrebbe essere decisivo nella corsa al sesto posto in Campionato.

Fischio di inizio alle 20.30, arbitrano lo slovacco Dusan Hodon e il polacco Pawel Burkiewicz. A
passare il turno sara la squadra che avra ottenuto piu punti nel doppio confronto (considerando che
il 3-0 e il 3-1 assegnano 3 punti a chi vince e 0 a chi perde e che il 3-2 assegna 2 punti a chi vince e
1 a chi perde).

LA COPERTURA MEDIATICA
La gara di andata dei PlayOffs 6 tra Liu Jo Nordmeccanica Modena e Dinamo Mosca sara
trasmessa in diretta streaming in alta definizione sulla pagina Facebook di Pulse Media Group e sul
sito PMGSPORT. Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) mandera in onda il match in differita
mercoledi notte a mezzanotte e mezza. Tutte le gare, oltreche sui canali di PMG Sport, sono
disponibili su Laola1.tv.

PLAYOFFS 6
IL PROGRAMMA DELLE GARE DI ANDATA
Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR) – Fenerbahce SK Istanbul (TUR)  giovedi 23 marzo, ore 16.00



Volero Zurich (SUI) – VakifBank Istanbul (TUR)  giovedi 23 marzo, ore 20.00
Liu Jo Nordmeccanica Modena – Dinamo Moscow (RUS)  mercoledi 22 marzo, ore 20.30

IL PROGRAMMA DELLE GARE DI RITORNO
Fenerbahce SK Istanbul (TUR) – Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR)  martedi 4 aprile, ore 18.00
VakifBank Istanbul (TUR) – Volero Zurich (SUI)  mercoledi 5 aprile, ore 18.00
Dinamo Moscow (RUS) – Liu Jo Nordmeccanica Modena  mercoledi 5 aprile, ore 17.00 
LA FORMULA
Modificata la tradizionale formula del torneo: 18 squadre – di altrettante nazioni – si sono affrontate in
tre turni a eliminazione diretta, con gare di andata e ritorno. Ne sono rimaste solo quattro, che si
sono aggiunte alle 12 gia qualificate e sono andate a comporre quattro gironi da 4 (League Round).
Dal doppio 'round robin' – 6 gare complessive – sono uscite le formazioni che si contenderanno il titolo
nella fase a eliminazione diretta insieme all'organizzatrice della Final Four: si sono qualificate
direttamente le prime classificate di ogni Pool piu le migliori due seconde. La prima discriminante
per l'ordinamento della classifica e stata il numero di vittorie conseguite, solo in caso di parita si e
passati a confrontare i punti ottenuti. A differenza degli anni passati, non si disputano i Playoffs 12,
ma direttamente i Playoffs 6: gare di andata e ritorno, a passare il turno la squadra che avra
ottenuto piu punti (considerando che il 3-0 e il 3-1 assegnano 3 punti a chi vince e 0 a chi perde e
che il 3-2 assegna 2 punti a chi vince e 1 a chi perde). L'Imoco Volley Conegliano e gia qualificata
alla Final Four in qualita di societa organizzatrice.
LE DATE
Play Off 6
Andata 21-23 marzo
Ritorno 4-6 aprile
Final Four
22-23 aprile
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



U16F - Le ragazze del BVOLLEY 2002 continuano a
dominare il campionato Under 16!
22-03-2017 07:00 - Under16F P

BVOLLEY 2002 - RVR Bianca   3 - 0 (25-19,  25-13,  25-10)
Villa Verucchio  - BVOLLEY 2002  0 - 3 (14-25,  21-25,  10-25)
Ancora una doppia vittoria per le ragazze di coach Costanzi nel campionato under 16, risultati mai
in discussione, notevole la differenza tecnica fra le formazioni. Dunque a sole tre giornate dalla fine
del campionato il BVolley continua ad essere la squadra da battere, con i suoi 59 punti, nessuna
gara persa ed il suo indiscusso 1&deg;posto!  
Ma veniamo alle gare della settimana:Nel primo incontro il BVOLLEY ospita il Riviera Volley Bianca
che si trova al 3&deg; posto con 40 punti. Coach Costanzi non vuole  rischiare passi falsi e parte
con la formazione titolare. La squadra scende in campo da subito concentrata non concedendo
nulla all'avversario ma anzi dominando ed imponendo il proprio gioco dal primo all'ultimo punto. Ne
scaturisce dunque un incontro a senso unico ed e un sonoro 3-0 il risultato finale.
Nel secondo incontro fuori casa le ragazze BVolley sono ospiti del Villa Verucchio, anche in questa
occasione troppo ampio e il divario tecnico e un nuovo sonoro 3-0 e il risultato finale. Il primo e terzo
set hanno avuto un risultato schiacciante, leggermente piu combattuto il secondo ma sempre sotto
controllo il risultato. Tutti le ragazze a disposizione del Coach hanno potuto dare il proprio contributo
raggiungendo insieme un'altra meritata vittoria!

TabelliniBVolley 2002 - RVR BiancaFede 13, Vale 11, Giorgia 19, Aurora P. 5, Aurora B. 8, Gaia
4Aces 12, Muri 5, Err. Serv. 5, coef. Punti 28
Villa Verucchio – BVolley 2002Fede 18, Vale 8, Giorgia 7, Aurora P. 9, Aurora B. 7, Giulia 2, Gaia 2,
Sara 2, Alice 2, Ele 2, Diana 2Aces 15, Muri 6, err. Serv. 8, coef. Punti 30  
Ufficio Stampa BVOLLEY

		



A1M - Volley, SuperLega – Playoff Scudetto, le pagelle:
Ngapeth monstre, Candellaro e Cester al top, il cuore di
Lanza, Juantorena normale, Zaytsev c'e ma manca Ata
22-03-2017 07:00 - Superlega M

Ieri si sono disputati le gara1 delle semifinali dei Playoff Scudetto di SuperLega, il massimo
campionato italiano di volley maschile. Di seguito le consuete pagelle per conoscere top e flop del
fine settimana.

EARVIN NGAPETH: 9. Una partita da autentico Monsier Magique. Peccato pero che l'abbia giocata
praticamente da solo, quasi senza il supporto dei compagni. Modena e stata per larghi tratti
l'incarnazione dello schiacciatore francese che non e bastato alla causa dei Campioni d'Italia.
Ngapeth segna 31 punti con il 60% in attacco, 3 aces e 3 muri, 55% in ricezione. Se fosse stato
meno isolato...

FILIPPO LANZA: 8,5. Come sempre dimostra di essere un vero capitano, l'uomo che ordina la
squadra, infonde coraggio a tutti i compagni e non si tira mai indietro di fronte alle responsabilita.
C'e tanto di suo nella vittoria di Trento contro Perugia, nella capacita di chiudere dei set molto
equilibrati ma girati sempre in favore dei dolomitici. A livello personale chiude con 15 punti e il 54%
in attacco, anche se c'e qualche errorino di troppo al servizio.

SIMONE GIANNELLI: 7,5. Deve insistere su Lanza e su Urnaut, capisce che il suo opposto Stokr e
in difficolta e allora deve trovare punti dai centrali che infatti non lo deludono mai. La sua regia e
come sempre encomiabile.

SIMON VAN DE VOORDE: 8. Grandissima partita del centrale belga, determinante per il successo
di Trento con i suoi 13 punti (3 aces, 2 muri, 80% in attacco). Nella giornata in cui e mancato
l'opposto ci ha pensato lui a chiudere i conti.

DAVIDE CANDELLARO: 8. Il centrale gioca una partita eccellente sotto ogni profilo, come recitano i
numeri: 4 muri, 2 aces, 71% in attacco, 11 punti complessivi e lo fa quando la posta in palio era
davvero alta. E in grandissima forma, attenzione...

ENRICO CESTER: 8. Ha indirizzato la sfida in una maniera impensabile alla vigilia, sfruttando il
servizio. Il centrale subentra a Dragan Stankovic in avvio di quarto set e firma un incredibile 9-0 di
parziale che lascia al muro Modena. Civitanova prende slancio e poi va a vincere la partita. Pesca
anche 3 aces in una giornata da vero campione.

TSVETAN SOKOLOV: 7. Non e la consueta macchina da punti, Civitanova deve trovare altre vie
per battere Modena ma lui comunque ci mette lo zampino segnando 17 punti importanti (45% in
attacco).

OSMANY JUANTORENA: 6,5. Non fa gli straordinari, rimane un po' in ombra in attacco (41%) ma il
suo contributo in ricezione e a livello caratteriale si fa sentire durante la rimonta messa in scena da
Civitanova. La Pantera chiude anche con 12 punti personali.

IVAN ZAYTSEV: 7. E tornato a ruggire proprio nella giornata piu negativa di Atanasijevic. Lo Zar
pero da solo non puo fare molto e Perugia crolla a Trento, nonostante i suoi 16 punti con un
eccellente 62% in attacco.

 

DRAGAN TRAVICA: 5. E vero che Ngapeth era in stato di grazia ma praticamente ha giocato solo
su di lui. Poche variazioni, Vettori e Petric sono stati a lungo tagliati fuori dal discorso e a un certo



punto Civitanova ha trovato il rimedio.

LUCA VETTORI: 5. Non e soltanto colpa sua visto che non viene servito con costanza da Travica
ma da un opposto, soprattutto del suo talento, e sempre lecito aspettarsi qualcosa in piu. Chiude
con soltanto 12 punti a referto in 5 set, 44% in attacco e 5 servizi sbagliati.

MAX HOLT: 7. Tolto Ngapeth e stato il migliore in campo per Modena. Il centrale si e messo in luce
con 5 stampatone, ha cercato di mettere in difficolta l'attacco di Civitanova ma alla lunga ha dovuto
capitolare anche lui.

JIRI KOVAR: 5,5. Ci si poteva aspettare qualcosina in piu dallo schiacciatore che dopo tre set
abbastanza complicati (6 punti) viene rilevato da Kaliberda per affiancare Juantorena, provando a
mettere piu in difficolta Modena.

ALEKSANDAR ATANASIJEVIC: 5. A Perugia e mancato proprio l'opposto. Il serbo doveva essere il
macina punti dei Block Devils e invece delude proprio in una delle partite piu importanti della
stagione. Soltanto 13 punti con i 44% in attacco, numeri non all'altezza della sua classe.
		

Fonte: www.oasport.it
		



U16 Fe / 1 Div – Un'altra intensa settimana per il BVolley
2001!
21-03-2017 07:00 - Under16F E

Continua il tour de force per le ragazze del BVolley 2001 che hanno vissuto un'altra settimana ricca
di impegni in campo e fuori; dopo il successo in Eccellenza Regionale di settimana scorsa contro
Piacenza le gialloblu hanno sudato molto in palestra per preparare il doppio impegno del weekend,
sabato in Prima Divisione e domenica nuovamente in U16 regionale: anche questa volta, nel
complesso, sono state piu le luci che le ombre per le nostre ragazze.
Si parte sabato pomeriggio sul campo amico del Palasport di Riccione per affrontare il Cattolica
Volley che nel girone di andata aveva la meglio sulle nostre ragazze, ma questa volta Coach Gentili
ha a disposizione il doppio delle atlete della gara di andata (quando erano solo sei le atlete a
disposizione) e, a dimostrazione di quanto significo allora, e netto il 3-0 con cui le gialloblu
stravincono la gara. Quasi mai in discussione la partita dominata in lungo e in largo dal BVolley con
Cattolica sempre costretta a inseguire; pur non giocando la loro miglior pallavolo, le ragazze in
maglia gialla sono offensivamente, perfette nel primo set dove Pivi e Agostini schiacciano le
avversarie incapaci di reagire sotto i loro colpi; si aggiunge l'ottima difesa senza sbavature grazie al
buon lavoro dei liberi Bianchi e Rossi, ed ecco servito il 25-17 finale. Qualche difficolta in piu nel
secondo set dove un Agostini irriconoscibile parte male commettendo una serie di errori consecutivi
che danno alle avversarie l'unico vantaggio di giornata; lo stesso capitano gialloblu pero rialza in
fretta la testa e conduce le sue compagne ad una bella rimonta che spiazza Cattolica. Il set si
chiude 25-20 per le padrone di casa. Piu netto il finale del terzo set che vede il BVolley dominare e
chiudere velocemente 25-14, grazie all' ottima prestazione di Pellegrini con ben 10 punti (6 ace), e
Morri che entra subito in partita facendo rifiatare Pivi e decidendo il set con quattro decisivi
punti.BVolley 2001 – Cattolica Volley 3-0 (25-17, 25-20, 25-14)
Domenica di lunga trasferta invece per le gialloblu che sono impegnate sul campo dell' Ardavolley
Cadeo, selezione della provincia di Piacenza, per la quarta giornata della seconda fase di
Eccellenza Regionale U16. Partita bellissima grazie a due squadre che si affrontano a viso aperto;
non e una novita che le ragazze del BVolley facciano fatica a calarsi subito nel ruolo di squadra
ospite e in effetti anche questa volta alzano in fretta bandiera bianca cedendo 25-14. Nel secondo
set le ragazze cercano subito il riscatto e nonostante una partenza difficile, le gialloblu volano sulle
ali della potenza offensiva di Agostini, Giavolucci e Ricci per compiere una fantastica rimonta, ben
coadiuvate da una grande regia di Armellini e da una Serafini pigliatutto in difesa. Si lotta punto su
punto ma alla fine sono le padrone di casa ad avere la meglio chiudendo 26-24. Il BVolley pero ha
trovato quelle certezze che le servivano per riaprire la gara: con una ricezione che trova la chiave
per reagire al bel servizio avversario, una fase difensiva piu solida e grazie soprattutto ad Agostini,
Pivi e Ricci sottorete, le gialloblu giocano due set di pallavolo cinica e bellissima al tempo stesso
trovando alcune giocate che non possono che far gongolare Gentili in panchina. Ampi meriti anche
a Cadeo se i due set si chiudono con due sudatissimi 23-25 a favore delle romagnole, ma stavolta e
il cuore BVolley a battere piu forte. La gara si decide quindi al tie break; ad inizio set le ragazze del
BVolley accusano forse la grande fatica della "remuntada" e consentono alle locali di portarsi sul 5-
0. Ma un fantastico turno al servizio di Serafini ristabilisce l'equilibrio e dopo qualche altro scambio
di pregevole fattura, si cambia campo sul 8-6 per le locali. Il BVolley spinge sull'acceleratore con un
altro fantastico e decisivo strappo tutto testa e cuore e si porta in vantaggio. Giocando con i nervi
sul filo del rasoio le gialloblu perdono un po' di lucidita: Agostini sbaglia un servizio forse decisivo e
fornisce alle avversarie lo stimolo giusto per condurre ai vantaggi anche questo set, favorite anche
da qualche decisione arbitrale rivedibili (ma queste non possono ne devono essere un alibi); una
delle piu belle gare della stagione si chiude sul 16-14 per le locali. Ardavoley Cadeo – BVolley 2001
3-2 (25-14, 26-24, 23-25, 23-25, 16-14)
Commento del dirigente di squadra Cosentino Federico: " In merito alla partita di sabato non ho
molto da dire, abbiamo dimostrato che solo l'epidemia influenzale ha permesso a Cattolica di
vincere (a fatica poi) nella gara di andata, dove abbiamo giocato senza liberi, senza centro con
molta atlete fuori ruolo: ad armi pari non c'e stata partita. Faccio i miei complimenti a Pellegrini per
la bella prova disputata perche non e mai semplice essere decisivi quando non si ha molto spazio.



Parlando invece della trasferta di domenica inizio col dire che al di la della gara e stata una bella
giornata che ha certamente compattato ancor di piu il gruppo e che ha fatto bene allo spogliatoio; le
ragazze sono esemplari da questo punto di vista e peccato solo non ci sia stato anche un bell'esito
sportivo. Complimenti anche alle avversarie che nonostante una pallavolo forse piu semplice e
meno bella della nostra hanno disputato un'ottima gara rendendo la partita bellissima. Vorrei citare
tutte le ragazze per la fantastica prestazione ed in particolare Pivi per l'enorme crescita delle ultime
settimane, Ricci con i suoi 18 punti e ancora una volta capitan Agostini con i suoi 21 punti e un'altra
prova da vero leader: non era facile confermarsi, forse Piacenza le porta bene!"
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



2DF - Il BVOLLEY 2003 cede alla Valmar, ma solo al tie-
break!
21-03-2017 07:00 - Under14F

2DF - BVOLLEY 2003 - Valmar 2-3 (25-21, 23-25,14-25, 25-19 e 13-15)

Sabato scorso, un BVolley ridotto ai minimi termini per le tante assenze e riuscito a conquistare un
prezioso punto nel campionato di Seconda Divisione.E stata una lunghissima partita quella andata
in scena al PalaBIM di Bellaria tra BVolley 2003 e la Valmar, con cinque combattutissimi set, che
alla fine purtroppo, hanno premiato la squadra ospite con un 2-3.Due ore e quaranta minuti di gioco,
con un livello tecnico non proprio altissimo dove le otto ragazze di Bertaccini si sono divise set, ruoli
e impostazioni di gioco.
Con un 21-25 e stata la Valmar ad aggiudicarsi il primo set, mentre il BVolley ha pareggiato i conti
nel secondo vincendo 25-23.Per le ragazze del Berta tanta incertezza nel terzo set, dove sono
capitolate con brutto 14-25.Nella quarta frazione pero, ancora un capovolgimento di fronte con le
apine che sono tornate al successo con un 25-19.Il tie-break e iniziato a favore delle bvolline in
vantaggio per 6-0, ma alla fine la stanchezza ha fatto saltare un po' tutti gli schemi ed e stata la
Valmar a realizzare l'ultimo decisivo punto chiudendo la partita con un 15-13.

Tabellino:Del Vecchio 0, Mazza 15, Astolfi 4, Caciagli 3, Cofrancesco 2, Sanchi 13, Rossetti 1,
Padovani liberoAssenti: Salgado, Venghi, Pagliacci, Pecci e Simoncini.

#cuorebvolley #wearebvolley
Ufficio Stampa BVOLLEY


		



A2F - Un derby amaro per la Battistelli!
21-03-2017 07:00 - A2 Femminile

MyCicero Pesaro – Battistelli San Giovanni in Marignano 3-0 (25-21; 25-22; 25-15)
Un derby amaro per la Battistelli Volley che nella nona giornata del campionato di Sere A2
Samsung Gear Volley Cup era impegnata al Pala Campanara di Pesaro contro una MyCicero
seconda forza del campionato scesa in campo determinata e cinica per consolidare la sua seconda
piazza in classifica.La tenacia delle pesaresi ha trovato riscontro nei risultati dell'odierno turno di
campionato che, complice la sconfitta al tie-break della capolista Lardini a Trento, consente alla
MyCicero di riportarsi a ridosso della squadra anconetana.
Davanti ad una splendida cornice di pubblico e incitata dai numerosi tifosi arrivati a Pesaro per
seguire la squadra di coach Marchesi, la formazione marignanese, pur apparendo contratta e
timorosa e faticando ad imporre il proprio gioco, rimane nel vivo della partita per i primi due parziali,
ceduti per 25/21 e 25/22. Il terzo parziale e il piu complicato per le ragazze marignanesi, che non
riescono a riaprire la gara e, causa i numerosi errori in attacco e la tegola dell'infortunio occorso al
libero Alessia Lanzini, sostituita da Boccioletti, permettono alla squadra di coach Bertini di chiudere
set ed incontro sul punteggio di 25/15.Da segnalare a fine gara l'ottima prova sia in ricezione che in
attacco di Olga Vyazovik che con 13 punti e stata la miglior realizzatrice della Battistelli,
confermando tutto il suo valore.Si sapeva di affrontare la seconda forza del campionato, vale a dire
una squadra con obiettivi ben noti di promozione, ma rimane il rammarico di non aver avuto lo
stesso approccio grintoso alla partita che la Battistelli ha sempre dimostrato nelle gare casalinghe.
Nessun dramma ovviamente per una matricola, che con ben quattro giornate di anticipo sulla fine
della regular season puo gia festeggiare una salvezza in realta mai veramente in discussione e
addirittura ancora cullare il sogno dei play-off.Ora in questo finale di stagione la squadra del
Presidente Manconi potra togliersi tante soddisfazioni a partire dalla prossima domenica, in cui sara
opposta al Palasport di Via Fornace Verni alla Volalto Caserta del neo acquisto Naya Crittenden,
schiacciatrice americana diventata la vera bocca da fuoco della formazione campana, sconfitta
nell'ultimo turno di campionato dalla Golem Palmi. Tutta la tifoseria, consapevole che tra le mura
amiche la Battistelli si trasforma giocando una ottima pallavolo, attende con grande trepidazione
questo finale di stagione nella speranza che la squadra di coach Marchesi sappia ancora regalare
delle grosse soddisfazioni.
MYCICERO PESARO: Santini 6, Mastrodicasa 7, Di Iulio 2, Degradi 14, Olivotto 14, Kiosi 17,
Ghilardi (L), Bussoli 0, Gamba 0, Pamio 0, Rimoldi n.e., Tonello n.e.All.: Bertini.
BATTISTELLI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Saguatti 7, Moretto 6, Agostinetto 4, Vyazovik 13,
Giuliodori 1, Battistoni 1, Lanzini (L), Tallevi 1, Boccioletti (L), Rynk 0, Angelini 1, Sgherza n.e.All.:
Marchesi.
ARBITRI: Toni e Merli.
MyCicero: battute sbagliate 13; battute vincenti 6; errori 25; muri 10.Battistelli: battute sbagliate 8;
battute vincenti 1; errori 15; muri 2.

		





A1M - Play Off Scudetto UnipolSai Gara 1 Semifinali: gli
highlights e le parole dei protagonisti
21-03-2017 07:00 - Superlega M

20/03/2017
Cucine Lube Civitanova - Azimut Modena 3-2 (25-22, 22-25, 20-25, 25-19, 15-11) - MVP Cester

Il primo atto della semifinale tricolore e della Cucine Lube Civitanova. In Gara 1 della serie con
l'Azimut Modena i biancorossi di Blengini vincono al tie break (25-22, 22-25, 20-25, 25-19, 15-11)
sfoderando una rimonta superlativa, utile a ribadire che l'Eurosuole Forum (oggi esaurito in ogni
ordine di posto) e un fortino inespugnabile in questa stagione. Ben 19 vittorie su 19 partite davanti al
proprio pubblico per i marchigiani, messi in difficolta da Modena come mai era capitato davanti ai
propri tifosi. Dall'altra parte della rete un super Ngapeth (31 punti, col 56% in attacco, 5 muri e 3
ace). Sotto 2-1 e 25 - 26 nel quarto parziale, i biancorossi sono riusciti a raddrizzare la situazione
mettendo sul Mondoflex cuore e carattere. 

Jenia Grebennikov (Cucine Lube Civitanova): "Che fosse una serie difficile lo sapevamo e oggi ne
abbiamo avuto la prova. Era molto importante fare nostra Gara 1 e ci siamo riusciti, riuscendo a
superare tutte le difficolta che ci si sono presentate durante la partita. Modena oggi ha sfoderato
una grandissima prestazione in battuta. La serie e ancora lunga, ma prima di pensare a Gara 2
dobbiamo concentrarci sulla partita di mercoledi in Champions League".

Lorenzo Tubertini (Azimut Modena): "Abbiamo giocato una buona partita, ma la Lube e stata piu
cinica di noi nel tie break. La serie e ancora aperta e domenica a Modena dovremo dare il massimo
per pareggiarla. Intanto, pero, la testa deve andare alla sfida europea di mercoledi con il Resovia".

Diatec Trentino - Sir Safety Conad Perugia 3-1 (16-25, 25-22, 26-24, 25-22) - MVP Urnaut

La Diatec Trentino si tiene stretta il fattore campo nella prima sfida di Semifinale Play Off Scudetto
UnipolSai 2017 con la Sir Safety Conad Perugia. La formazione allenata da Angelo Lorenzetti ha
ottenuto stasera l'1-0 nella serie al meglio delle cinque gare facendo valere la legge del PalaTrento,
inviolato da undici mesi. Il diciannovesimo successo consecutivo di fronte al proprio pubblico e
arrivato grazie a un 3-1 che ha confermato l'equilibrio che ci si attendeva alla vigilia; i gialloblu
hanno fatto loro la sfida sfruttando alcune fiammate di grandissimo gioco nei momenti decisivi degli
ultimi tre set, senza pero togliere l'impressione che la sfida possa diventare lunga anche cinque
gare.

Angelo Lorenzetti (Allenatore Diatec Trentino): "La squadra merita un grande abbraccio per quello
che ha saputo fare dopo un primo set difficilissimo. I ragazzi sono stati bravi a non disunirsi, a
restare tranquilli e a giocare col cuore senza perdersi d'animo. Spero che questa sia una vittoria
pesante per la serie ma sono convinto che per riuscire a superare Perugia dobbiamo migliorare
sotto tanti aspetti perche in allenamento riusciamo sicuramente ad esprimerci meglio. Il servizio
deve crescere".

Lorenzo Bernardi (Allenatore Sir Safety Conad Perugia): "Abbiamo giocato un primo set di alto
livello e altri tre buoni parziali, lasciando per strada pero un'opportunita importante per portarci
avanti nella serie. Abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari contro una squadra che
erroneamente qualcuno ha indicato come inferiore a noi. Non lo e e stasera lo ha dimostrato". 

Prossimo turno



Play Off Scudetto, Semifinali Gara 2

Sabato 25 marzo 2017, ore 18.00 Sir Safety Conad Perugia - Diatec Trentino  (Diretta RAI Sport)

Domenica 26 marzo 2017, ore 18.00 Azimut Modena - Cucine Lube Civitanova  (Diretta RAI Sport +
HD)
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



A1M - Play Off: PalaTrento inespugnabile. Diatec corale,
Sir su e giu: 3-1
21-03-2017 07:00 - Superlega M

La Diatec Trentino mantiene l'imbattibilita stagionale del palasport di casa e vince gara 1 di
semifinale rimontando una super Sir del primo set
DIATEC TRENTINO – SIR SAFETY CONAD PERUGIA 3-1 (16-25 25-22 26-24 25-22) 
TRENTO – Il fattore campo non perdona e la Diatec Trentino vince cosi la 19 sfida nelle ultime 19
gare giocate al PalaTrento. Lo fa nella gara sin qui piu importante della stagione, la gara 1 di
semifinale scudetto, una vittoria che fa quasi compiere un anno all'imbattibilita casalinga: l'ultimo ko
e datato 25 aprile 2016, gara 4 di semifinale scudetto 2015/16.

Bello il coraggio di questa Diatec, mai doma, capace di subire una super Sir nel primo set, poi
tornare dentro la partita e lottare punto a punto, spalla a spalla con l'avversario e vincere i palloni
piu caldi. Perugia da parte sua manca di freddezza e precisione. Troppe incertezze e – a tratti – anche
troppo nervosismo. La serie e pero apertissima, questa Sir Safety ha nove vite e un potenziale da
paura. Di contro la Diatec e quella che abbiamo visto tutti, per tutto l'anno. Unica, combattiva, con
un organico capace di dare le giuste risposte quando Lorenzetti le chiede.

I PIU' E I MENO – I numeri raccontano di una gara fotocopia. Trento 7 muri, Perugia 8, attacco 55%
pari, ricezione positiva 57% vs 45%, perfetta 29% a 25%, ace 6 a 7, battute sbagliate 22... E' pero
finita 3-1 con una Sir stellare nel primo set (72% in attacco, 64% rice positiva, 4 ace) che pero dal
secondo set ha inciso meno al servizio e accusato il muro trentino che si e intervallato bene con la
battuta. Bella gara di Van de Vorde (8 su 19 in attacco, 3 ace, 2 muri) e Urnaut. Nel finire del terzo
set determinante l'ingresso di Antonov con servizi vincenti e anche una difesa decisiva. Per la Sir
Atanasijevic parte fortissimo (71% nel primo set) ma dal secondo cala (17% nel parziale) fino al
44% di media (4 errori e 4 muri subiti). Meglio lo "Zar" Zaystev che viaggia al 62% (13 su 21, 1 muro
subito e 0 errori). Da applausi Podrascanin: 8 su 8 in attacco (100%), 3 muri.

COSA VI SIETE PERSI – A volte e difficile trovare uno spunto dopo una gara. Al termine di questa
resta la sensazione di una Sir potenzialmente piu forte per organico e potenza fisica di gioco, ma
allo stesso tempo piu fragile mentalmente, causa le troppo aspettative che si traducono in
pressione. L'altra sensazione, dalla parte opposta, e che Trento sappia gestire meglio questi
momenti. Nascondendo le legittime aspettative, cloroformizzandole verso l'esterno, per vivere ogni
attimo con maggior serenita e, quindi, efficacia. 
IN CAMPO – Trento con Giannelli – Stokr, Urnaut – Lanza, van de Voorde – Sole, Colaci libero. Perugia
con De Cecco e Atanasijevic, Birarelli e Podrascanin al centro, Zaystev – Russell in posto 4, Bari
libero.

LA PARTITA – Il primo set e un monologo perugino. Pronti via: 5-9 con la battuta di Russell su Colaci
dopo che gia in avvio dai nove metri si era fatto sentire Zaytsev. Il fondamentale dei nove metri, cosi
come l'attacco sara decisivo per la Sir: 4 ace (2 di Birarelli) e 72%. Perugia tiene stretto il pallino del
gioco 10-16,  12-18 con la "palletta" di De Cecco. Due attacchi out di Lanza (12-21) chiudono di
fatto il set.

Si riparte con una Diatec diversa: 6-3 con errori umbri. Trento regala (ben 10 errori nel set) e
Perugia sorpassa (9-10) e allunga con il muro di Podrascanin su Van De Voorde in un uno contro
uno da mezzogiorno di fuoco. La parita persiste passando per il 18-18 (muro a 3 su Atanasijevic,
che attacca dopo una ricezione poco brillante di Russell) fino al 21-21 che e ancora un errore –
questa volta grossolano – di Russell (riceve male, gli alza lo Zar, tira out una parallela impossibile).
Qui si alza il muro di Trento con Urnaut e poi Sole 23-22.  Quello che sara l'MVP della gara firma
anche i punti del 24 e 25: stop su Atanasijevic e contrattacco del 25-22. 

Parte a mille Trento, rinfrancato: la Sir e distratta, fa errori in attacco e ha una battuta meno



efficace: 10-6. La Sir pero non molla, un passo sfrutta al meglio qualche incertezza di Stokr (33%
nel set, 3 su 9), una bella difesa su attacco potente di Lanza e un miro di Atanasijevic su Urnaut per
tornare avanti 15-16. E' ancora punto a punto con scintille: giallo a Lanza e Atanasijevic. Nelli rileva
Stokr e firma il 22-22. Podrascanin mura Sole per il 22-24, Antonov (entrato per la battuta) trova
l'ace del 24-24. Urnaut firma il 25-24, poi  Atanasijevic attacca out. Ci sono proteste, si chiede un
tocco a muro e l'intervento dell'arbitro al video check, non avendo Bernardi piu chiamate. Satanassi
e irremovibile: 26-24.

Ci sono altre proteste della Sir, valgono il cartellino rosso in avvio di quarto set: 1-0 Diatec. la
musica pero non cambia. Perugia sta li con la testa e lotta punto a punto 6-6, 13-13. Trento va
avanti grazie alle imprecisioni di Russell in ricezione (14-13), poi torna avanti Perugia quando
Zaytsev ferma il compagno di nazionale Lanza a muro: 15-17. 

Lorenzetti gioca la carta Nelli. L'oppostone della "cantera" picchia come un fabbro e permette alla
Diatec di contrattaccare vincente: Urnaut (18-18) e Mazzone (19-18). La parita persiste: 21-21. Poi
gli errori della Sir (12 nel set) danno il la alla fuga dei padroni di casa:  22-21 battuta sbagliata di
Atanasijevic. Il turno di battuta di Giannelli fa poi andare in tilt la costruzione umbra. Russell murato,
 Van De Voorde mura Atanasijevic, poi Berger al servizio post cambio palla Sir tira out: 25-22.


		

Fonte: www.volleyball.it
		



A1F - Volley femminile, Serie A1 – Monza ipoteca la
salvezza! Rimonta contro Busto, Casalmaggiore vicina al
secondo posto
20-03-2017 07:00 - A1 Femminile

ntenso pomeriggio per la Serie A1 di volley femminile che e scesa in campo per la penultima
giornata di regular season. Ieri sera Conegliano, gia certa del primo posto, aveva vinto l'anticipo
contro Modena.

Novara ha letteralmente dominato il Club Italia imponendosi per 3-0 e conquistando un successo
fondamentale che permette di rimanere in corsa per il secondo posto. Laura Dijkema ha giocato su
tutto il fronte offensivo, mandando in doppia cifra le schiacciatrici Francesca Piccinini e Celeste Plak
(12 punti a testa) mentre l'opposto Katarina Barun si e fermata a 7 marcature.

La squadra federale, gia certa della retrocessione in Serie A2 e dell'ultimo posto in classifica, non
aveva molto da chiedere. Oggi tra l'altro Paola Egonu non era al meglio e non e riuscita a trascinare
le compagne, fermandosi a 10 punti ma e gia certa di aver vinto la classifica cannonieri.

 

Casalmaggiore rimane comunque al secondo posto e ha due lunghezze di vantaggio su Novara: la
piazza d'onore sembra ormai essere ipotecata per le Campionesse d'Europa che oggi si sono
imposte su Scandicci per 3-1 sfruttando al meglio le 23 marcature di una scatenata Anastasia
Guerra, doppia cifra anche per una grande Lucia Bosetti (17), per la capitana Valentina Tirozzi (15)
e per la centrale Jovana Stevanovic (14). Una distribuzione di palla che ha dimostrato la grande
regia di Carli Llyod, mentre a Scandicci non sono bastati i 18 punti di Meijners nella giornata
deludente di Havlickova. Le toscane si giocheranno il quinto posto finale con Modena, Busto Arsizio
e Bolzano.

 

Scatto salvezza di Monza! Le brianzole hanno realizzato un'autentica impresa: sotto 2-0 contro
Busto Arsizio, il Saugella ha rimontato e si e imposto al tie-break trascinato da una inverosimile
Edina Begic che ha giocato la miglior partita della stagione (23 punti). Monza ha conquistato due
punti fondamentali e ha approfittato nel miglior modo del ko di Montichiari a Firenze: ore alle
ragazze di Delmati bastera vincere due set contro il Club Italia per evitare la retrocessione in Serie
A2, ormai invece a un passo per la Metalleghe che sara impegnata contro Casalmaggiore.

Busto Arsizio scivola invece all'ottavo posto ma puo ancora lottare per la sesta piazza oggi non
sono bastate le 22 marcature di Diouf. Firenze, invece, grazie al successo odierno ispirato dai 25
punti di Enright e nona e puo ancora migliorare la propria classifica.

 

Colpaccio di Bolzano che rifila un sonoro 3-0 a Bergamo, sempre senza un opposto di ruolo. Le
sudtirolesi hanno giocando una grande fase offensiva di squadra guidate da Bartsch (15), Papa (14)
e Bauer (12) e hanno cosi agganciato Modena in classifica: Bolzano si giochera fino all'ultimo in
sesto posto in classifica, utile per evitare gli ottavi di finale dei playoff.

Bergamo, invece, ha pagato proprio dazio in attacco con Sylla, Partenio e Gennari un po' spente. Ci
ha provato la centrale Guiggi (11) ma oggi la Foppapedretti era proprio fuori dal campo. Addio
sogno di terzo posto ma le orobiche sono gia certe di chiudere la stagione in quarta posizione, visto
che non possono piu essere recuperate da Scandicci.



 

Di seguito tutti i risultati della 21^ giornata della Serie A1 e la classifica generale del massimo
campionato italiano di volley femminile:

Imoco Volley Conegliano vs Liu Jo Nordmeccanica Modena            3-2 (25-18; 25-20; 20-25; 23-25;
15-11)

Igor Gorgonzola Novara vs Club Italia Crai                     3-0 (25-18; 25-23; 25-13)

Il Bisonte Firenze vs Metalleghe Montichiari                     3-1 (25-17; 25-22; 20-25; 25-21)

Pomi Casalmaggiore vs Savino Del Bene Scandicci                    3-1 (25-23; 23-25; 25-19; 25-)

Sudtirol Bolzano vs Foppapedretti Bergamo              3-0 (25-18; 25-22; 25-20)

Saugella Team Monza vs Unet Yamamay Busto Arsizio                    3-2 (22-25; 16-25; 25-17; 25-
21; 17-15)
		

Fonte: www.oasport.it
		



A1M - Volley, SuperLega – Playoff Scudetto: Modena crolla
al tie-break, Civitanova avanti in semifinale! Sokolov-
Juantorena ribattono lo show di Ngapeth
20-03-2017 07:00 - Superlega M

All'Eurosuole Forum e andata in scena una partita davvero palpitante, emozionante, intensa sotto
ogni punto di vista. Civitanova e andata sotto 2-1 con Modena ma la Lube non ha mollato il colpo
contro i Campioni d'Italia e ha mantenuto la propria imbattibilita interna in questa stagione
trionfando per 3-2 (25-22; 22-25; 20-25; 25-19; 15-11). La serie si preannuncia molto lunga, mentre
dall'altra parte del tabellone stanno giocando Trento e Perugia.

I ragazzi di Chicco Blengini hanno tirato fuori tutta la grinta nel momento piu importante, mettendo
sotto i Canarini in attacco e soprattutto a muro. I vincitori della regular season hanno dimostrato la
loro forma letteralmente stellare ma oggi Modena ha dato una grande risposta a tutto il campionato:
i detentori del tricolore difenderanno il titolo fino all'ultimo minuto e oggi sembrano essere usciti
definitivamente dalla crisi.

Gli uomini di Tubertini hanno comunque commesso qualche errore di troppo, soprattutto quando si
sono trovati in vantaggio con la seria occasione di ribaltare subito il fattore campo. Agli emiliani non
e bastato lo show personale solito Earvin Ngapeth, autore di 31 punti (5 muri, 3 aces) che si e
caricato sulle spalle l'intero peso della squadra servito da Dragan Travica e Santiago Orduna. Luca
Vettori in doppia cifra ma un po' in ombra (12), bene anche il centrale Max Holt (12, 5 muri) che e
stato affiancato da Kevin Le Roux.

Per i marchigiani bene Tsvetan Sokolov (15 punti per l'opposto), grande prestazione in ricezione di
Osmany Juantorena (12), a muro ha brillato Davide Candellaro (11, 4 stampatone) che ha giocato
in coppia con Dragan Stankovic ed Enrico Cester a rotazione, proprio come Jiri Kovar (7) e Denys
Kaliberda (3) hanno spalleggiato con la Pantera.
		

Fonte: www.oasport.it
		





A1F - A1 Femminile: L'Imoco, primo, non fa sconti. 3-2 alla
Liu Jo
20-03-2017 07:00 - A1 Femminile

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – LIU JO NORDMECCANICA MODENA 3-2 (25-18, 25-20, 20-25,
23-25, 15-11)
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Ortolani 16, Robinson 11, Malinov, Cella, Folie 21, Skorupa 1, De
Gennaro (L), Fawcett 18, De Kruijf 22, Barazza. Non entrate Bricio, Fiori, Danesi. All. Mazzanti
LIU JO NORDMECCANICA MODENA: Brakocevic Canzian 15, Belien 13, Heyrman 13, Leonardi
(L), Marcon 7, Bosetti 2, Ferretti 1, Ozsoy 22, Garzaro. Non entrate Caracuta, Valeriano, Petrucci,
Bianchini. All. Gaspari
ARBITRI: Santi, Saltalippi
NOTE – Spettatori 4730, durata set: 24', 24', 25', 27', 16'; tot: 116'.

Programma – Classifica

VILLORBA – Vittoria al tie-break per l'Imoco Volley Conegliano e ventunesimo successo consecutivo
per le gialloblu di coach Mazzanti: nell'anticipo della 21. giornata di ritorno, andato in scena al
PalaVerde di Villorba, la LiuJo Nordmeccanica Modena sfiora la rimonta ai danni dell'Imoco, ma
deve arrendersi alle pantere nel corso di un quinto set. 

IMOCO SEMPRE PRIMA – Al Palaverde la serata si apre prima della partita con la coreografia del
pubblico (4.730 spettatori), che veste di gialloblu la casa delle Pantere per salutare l'ultima di
regular season in casa, la vittoria della Coppa Italia e il primato in classifica, un caloroso arrivederci
agli imminenti play off e alle finali di Champions.

Imoco-Liu Jo e il quinto atto di una sfida infinita nella stagione delle due squadre, che "rischiano" di
incrociarsi ancora sia nel cammino europeo che in quello italiano.

IN CAMPO – Coach Mazzanti schiera dall'inizio Skorupa-Ortolani, Fawcett-Robinson, De Kruijf-Folie,
De Gennaro libero. Risponde l'ex Gaspari con Ferretti-Brakocevic, Ozsoy-Bosetti, Garzaro-Belien,
libero Leonardi.

LA GARA – L'inizio del primo set e delle Pantere: la capitana Serena Ortolani con contrattacchi di
alta qualita sigla tre punti (saranno 6 in totale nel set con un 75% da sballo) nel 5-2 iniziale, dove il
pubblico si spella le mani per una serie di difese-monstre di De Gennaro e compagne. La Liu Jo, a
caccia di punti per entrare nelle prime sei, prova ad alzare il ritmo con le bordate di Brakocevic, ma
l'Imoco risponde bene con Fawcett e Robinson, puntuali nel cambio-palla, e resta avanti 12-9.
Ancora l'opposta serba riporta sotto la squadra modenese (13-12), ma con un ace rocambolesco di
Folie le Pantere ritornano a +3 (15-12), poi allungano ancora di forza per il 18-14. Coach Gaspari
chiede time out, ma non ferma l'ondata gialloblu: Robinson inventa il 20-15, poi ace di De Kruijf che
fa esplodere il Palaverde e mette l'ipoteca sul primo parziale (21-15). Il finale vede la squadra di
coach Mazzanti imporsi con un netto 25-18, mettendo a frutto un attacco di altissima qualita (57%
totale nel set).

La squadra ospite, messa sotto nel primo parziale nonostante un gioco di alto livello, prova a
riscattarsi subito (2-5) anche grazie all'inserimento di Heyrman e Marcon, ma dopo il time out di
coach Mazzanti le Pantere cambiano marcia e in un batter d'occhio agganciano Modena sul 6-6
grazie a un ace di De Kruijf, oggi ispiratissima al servizio (4 aces). Si continua a combattere su ogni
pallone, prima Ferretti fa gli straordinari a muro, poi Neriman Ozsoy permettono alla Liu Jo di
allungare (8-11), ma Folie (punto ed ace) e Ortolani pareggiano subito il conto. Il ritmo impresso al
gioco da un'Imoco Volley che sembra avere una marcia in piu delle avversarie e insostenibile, e
pian piano Ortolani e compagne prendono il largo: 16-13. De Kruijf continua a fare male con il
servizio, con il muro e con le sue veloci da altezze siderali (8 punti per l'olandese con il 71% nel



set), Heyrman prova a rispondere, ma e troppo poco. Conegliano prende le redini del set con
Skorupa che distribuisce a piacimento, la sua regia illuminata da spettacolo, supportata da una
ricezione di alto livello. Sul 21-17 l'ultimo sussulto della squadra ospite, ma alla fine le Pantere
chiudono 25-20 e volano 2-0.

RISCATTO MODENA – Si resta punto a punto per tutta la fase iniziale del terzo set, poi Brakocevic e
l'esperienza di Marcon mettono la Liu Jo in corsia di sorpasso (12-15). Entra per qualche scambio in
regia Ofelia Malinov prima del time out di coach Mazzanti. Le gialloblu' non mollano, Folie (3
"blocks" nel set, sara MVP con 21 punti) mura per il -1 (15-16), poi sul 16-17 entra al servizio Jenny
Barazza e De Kruijf a muro pareggia il conto. Ozsoy (5 punti nel set), pero, guida la controffensiva
della Liu Jo Modena che approfitta di un calo delle trevigiane e mette un break importante: Heyrman
piazza il +5 (18-23). Conegliano si riavvicina con De Kruijf (20-23), ma alla fine Ozsoy regala il set
alla squadra ospite che si riavvicina con il 20-25.

Modena e rinfrancata, prima Marcon poi Belien a muro mettono avanti la squadra ospite (3-5) nel
corso di questo quarto parziale, mentre le Pantere sembrano un po' in calo rispetto ai primi due
parziali. Brakocevic riprende a martellare, il muro-difesa modenese funziona bene e l'Imoco deve
fare gli straordinari per pareggiare a quota 8 con una prodezza di Robinson. Skorupa si diverte a
inventare assist pregevoli per Folie (11-10), ma Belien e compagne vogliono il tie break e restano
incollate. Heyrman mura per il 14 pari, ma ora e Kelsey Robinson a guidare l'attacco di casa,
insieme alla connazionale Fawcett che piazza il 18-17. Entra Cella in battuta, Ortolani mura per il +2
(19-17) e c'e' time out per Modena. Ancora la turca Ozsoy riduce il gap, poi pareggia Brakocevic di
forza (19-19). Si alzano i decibel del pubblico sul "ricamo" di capitan Ortolani per il 20-19, ma
Modena risponde e lo sprint finale e appassionante. Sul 22-22 Folie con un bell'attacco mette le
Pantere con la testa avanti, ma Heyrman risponde ancora e pareggia il conto dimostrando una volta
di piu il carattere della squadra di coach Gaspari. Poi arriva un errore di Fawcett che regala il set
ball alle ospiti, concretizzato dalla bomba di Ozsoy (23-25) che manda la sfida Conegliano-Modena
al tie break per la quarta volta in questa stagione.

TIE BREAK – Grande equilibrio in avvio del quinto set, nessuna delle due squadre riesce ad
allungare. Nonostante si giochi da due ore il ritmo e altissimo, intensita pazzesca e le difese
continuano a essere di qualita. Ci prova Robinson con due punti di seguito di grande fattura (8-7),
ma Modena resta agganciata finche l'altoatesina Folie realizza due punti di fila che danno il primo
minibreak a Conegliano (10-8). Ancora Folie dopo il time out mura per l'11-8 che fa esplodere il
Palaverde. Modena si riavvicina con il muro (12-11), ma De Kruijf (22 punti) la ricaccia indietro e
sotto pressione Brakocevic spara out (14-11). Il punto finale dell'ennesima maratona tra Imoco e Liu
Jo e di Fawcett con l'ace corto davanti a Ozsoy del 15-11.
		

Fonte: www.volleyball.it
		





DF – Ancora una incompiuta per la P.G.S. OMAR!
20-03-2017 07:00 - DF PGS Omar 

P.G.S. OMAR – Acsi Volley Ravenna 1-3 (25/22 21/25 16/25 21/25)
Una partita double face quella giocata oggi pomeriggio dalla nostra main team contro le nipoti di
Teodorico; una partita cominciata nel migliore dei modi e finita come tante altre partite giocate in
precedenza.
Solito sestetto iniziale con Gozi in regia, Troccoli opposto, Zammarchi (foto) e Gasperini al centro,
Bianchi e Pompili di banda e Jelenkovich libero. Partono forte le ragazze di coach Albani,
sorprendendo le piu esperte avversarie con un gioco fantasioso e spumeggiante, e infatti al primo
tie out ci troviamo in vantaggio meritatamente per 14/8. Ottimi servizi, attacchi precisi e muri
invalicabili ci aiuatano poi a contenere il ritorno delle "anzianotte" di turno e nonostante qualche
patema riusciamo, anche grazie al cambio della diagonale (Marconi e Baha per Troccoli e Gozi,
oltre al solito cambio difensivo Vandi per Pompili), a chiudere il set a nostro favore col punteggio di
25/22.
Il secondo set comincia come il primo con le Pigiessine che riescono a scavare un mini solco sul
14/10, quando "Teodorico II" chiama il primo time out del secondo set. E qui la partita cambia di
brutto, con le ravennati che cominciano a macinare il loro gioco, ricevendo in maniera impeccabile e
mettendo in difficolta la nostra difesa anche con battute molto velenose. Le nostre vengono
raggiunte sul 17/17 e da questo momento assistiamo ad un'altra partita. Coach Albani le prova tutte,
giocando tutte le carte possibili, ma dall'altra parte ci sono delle avversarie che, seppur non
eccezionali, giocano benissimo in difesa e colpiscono altrettanto bene in attacco. Le nostre invece,
a parte qualche sporadica bella giocata, non riescono piu a ritrovare il bandolo della matassa e
consegnano alle avversarie secondo e terzo set (21/25 16/25).
Nel quarto set, nonostante una brutta partenza, 10/16 al primo time out e poi 12/19, le ragazze
reagiscono e ritornano in scia alle avversarie (17/20) ma non riescono a ribaltare l'inerzia della
partita e cedono 21/25 anche questo parziale.
Peccato, perche si era cominciato molto bene ed una vittoria era ampiamente alla nostra portata;
purtroppo sono ragazze giovani che hanno il loro tallone di Achille nella continuita. La tecnica non
manca, il gioco e spumeggiante e dall'inizio dell'anno sono cresciute/migliorate tantissimo......manca
ancora qualcosa affinche riescano a rendersi conto di che pasta sono fatte. Pensiamo alle prossime
partite, una alla volta, cercando di toglierci ancora qualche soddisfazione.
Tabellino:
Bianchi 7 (1 ace), Troccoli 4, Marconi 4 (1 ace), Pompili 13 (1 ace e 2 muri), Gozi 5 (2 aces e 2
muri), Baha 4 (1 muro), Vandi 1, Zammarchi 15 (2 aces e 5 muri), Gasperini 5 (1 ace e 1 muro),
Jelenkovic 1 (libero), Campedelli n.e
8 aces 11 muri
Ufficio Stampa P.G.S. OMAR


		





CF - Successo importante in trasferta per il Riccione di
coach Panigalli!
20-03-2017 07:00 - CF Riccione

Successo importante per il Riccione Volley nell'insidiosa trasferta di Castel Maggiore (BO), valida
per la ventesima giornata del campionato di Serie C. Le ragazze del duo Panigalli e Giulianelli,
vincono per 3 set a 1, faticando per gran tratti durante la partita, ma nonostante cio sono riuscite a
portare a casa l'intera posta in palio. Per la giovane formazione del Progresso Sace non e bastata
la positiva prestazione offensiva e al servizio, per avere la meglio su Riccione, che ben orchestrato
per lunghi tratti nel corso della partita da Gasperini, ha fatto valere il peso degli attacchi di Giulianelli
(22) , Ugolini (11), ma non solo. Coach Panigalli ha trovato risposte positive anche dal capitano
Pappacena (12) e da Grandi. Positiva la prova del libero Pari, protagonista di alcune belle difese
durante diverse azioni di gioco. 
Prossimo appuntamento per Riccione e sabato 25 Marzo ore 17.30 a Faenza, nel caloroso e difficile
campo del Pala Bubani.

A fine partita coach Panigalli: "Sapevo sarebbe stata una partita complicata contro il Progresso,
nell'ultimo periodo stavano sfoderando grandi prestazioni, anche contro formazioni di alto rango.
Nonostante il servizio molto aggressivo delle avversarie, la nostra seconda linea ha ben figurato in
ricezione, in primis il libero Pari, ha fatto una buona prestazione. Sono molto contento per il
capitano (Pappacena), che finalmente dopo tanto tempo, causa problemi di salute, e rientrata in
campo e con la sua esperienza ha dato una grande mano alla squadra. Sono soddisfatto della
prova di Giulianelli, ancora in doppia cifra, tassello fondamentale per la squadra nei momenti
cruciali. 
Una delle cose che sicuramente si deve migliorare e la mentalita, nel momento in cui hai la
possibilita di chiudere un set o la partita, non bisogna far altro che mettere subito a terra il pallone." 
LA PARTITA:

1&deg;set: Sempre avanti Riccione nel primo parziale, che senza tante complicazioni si porta vanti
prima sul (12-15), poco dopo (15-19) e infine chiude il set a proprio favore con il punteggio di (19-
25).

2&deg;set: Parte bene Riccione, avanti (5-7). Progresso supera la compagine riccionese sull' (11-9)
e coach Panigalli ferma il tempo. Al rientro in campo le cose non cambiano, le padroni di casa si
portano sul (16-11). Le bolognesi calano la concentrazione e permettono cosi a Pappacena e
compagne di ricucire il divario (21-19). Riccione ha piu volte in mano la possibilita di chiudere a
proprio favore il secondo set, non ne approfitta e viene beffato dalle padroni di casa sul (33-31).

3&deg;set: Riccione parte bene, non lascia tanti spazi alle padrone di casa (9-15). I punti fra le due
formazioni aumentano (13-20) e per il Progresso Sace non c'e piu niente da fare. Riccione chiude a
proprio favore il terzo set (18-25).

4&deg;set: Parte in equilibrio il quarto set (12-12), c'e tensione, sia in campo che sugli spalti.
Riccione timidamente trova il distacco (13-15) e successivamente (17-19). Sul finale del set tre
ottimi servizi di Gasperini regalano i 3 punti a Riccione (23-25).

Clicca qui per vedere qualche scambio della partita:
https://www.youtube.com/watch?v=6BMpCfwXC-E

Progresso Sace - Riccione Volley 1-3 (19-25/33-31/28-25/23-25)

Tabellino Riccione Volley:
Gasperini 5, Pari (L), Albertini 6, Pappacena 12, Ugolini 11, Giulianelli 22, Loffredo 2, Stimac 5,
Maggiani ne, Grandi 2



Lorenzo paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley

		



A1F - Volley femminile, Serie A1 – Playoff Scudetto:
calendario, programma, orari. La Finale cambia in base al
Mondiale per Club! Rivoluzione su turni e ordini gara!
20-03-2017 07:00 - A1 Femminile

E stato definito il calendario dei Playoff Scudetto della Serie A1 di volley femminile. Il piano e stato
modificato rispetto alle intenzioni originarie in virtu del fatto che ben quattro squadre italiane sono
impegnati nelle fasi finali delle Coppe Europee e soprattutto per la possibilita che una squadra
italiana possa partecipare al Mondiale per Club, in programma in Giappone dall'8 al 14 maggio.

E proprio il "rischio" di una qualificazione alla rassegna iridata (la certezza si avra solo il 23 aprile, al
termine della Final Four di Champions League organizzata da Conegliano) che ha convinto la Lega
a varare due ipotesi per la Finale Scudetto: una formula su 3 gare se la Imoco o Modena dovessero
volare nel Sol Levante, al meglio delle 5 partite se invece le squadre italiane non alzeranno al cielo
la Coppa al PalaVerde.

Anche le semifinali sono accorciate alle tre gare, proprio come i quarti di finale. Previsti anche gli
ottavi di finale, su gare di andata e ritorno, a cui partecipano settima, ottava, nona e decima della
regular season. Le due vincenti si uniranno poi alle migliori sei classificate per disputare i quarti di
finale.

Anche l'ordine delle partite e stato modificato: gara1 in casa della peggio classificata, gara2 ed
eventuale gara3 in due giorni seguenti sul campo della miglior formazione in regular season.

Di seguito tutto il calendario, il programma e gli orari dei Playoff Scudetto della Serie A1 di volley
femminile. Una partita per turno sara trasmessa in diretta tv su RaiSport.

 

TABELLONE PLAYOFF SCUDETTO:

[1] vs [8]/[9]

[4] vs [5]

[2] vs [7]/[10]

[3] vs [6]

 

OTTAVI DI FINALE:

Giovedi 30 marzo:

20.30 Andata

Domenica 2 aprile e lunedi 3 aprile:

20.30 Ritorno

 

QUARTI DI FINALE:



Venerdi 7 aprile e sabato 8 aprile:

20.30 Gara 1

Lunedi 17 aprile e mercoledi 19 aprile:

20.30 Gara 2

Martedi 18 aprile e giovedi 20 aprile:

20.30 Eventuale Gara 3

 

SEMIFINALI:

Martedi 25 aprile e mercoledi 26 aprile

20.30 Gara 1

Venerdi 28 aprile:

20.30 Gara 2

Sabato 29 aprile:

20.30 Eventuale gara 3

 

FINALE (ipotesi 1, italiane qualificate al Mondiale per Club):

Lunedi 1&deg; maggio:

18.00 Gara 1

Mercoledi 3 maggio:

20.30 Gara 2

Venerdi 5 maggio:

20.30 Eventuale Gara 3

 

FINALE (Ipotesi 2, italiane assenti al Mondiale per Club):

Lunedi 1&deg; maggio:

18.00 Gara 1

Mercoledi 3 maggio:

20.30 Gara 2



Sabato 6 maggio:

20.45 Gara 3

Giovedi 11 maggio:

20.45 Eventuale Gara 4

Domenica 14 maggio:

17.30 Eventuale Gara 5
		

Fonte: www.oasport.it
		



2DF - Un pessimo BVOLLEY perde con la Pgs Omar
Rimini!
19-03-2017 07:00 - Under14F

Buio nero per il Bvolley in seconda divisione che anche Giovedi scorso, nella trasferta con la PGS
Omar e stato sconfitto con un imbarazzante 3-0
. Brutta, bruttissima prestazione quella delle ragazze di Bertaccini che hanno mostrato un gioco
distratto e poco ordinato con tanti errori un po' in tutti i settori. Tre set, con il Bvolley ridotto ai minimi
termini per alcune assenze, nei quali le apine sono state sempre costrette ad inseguire una PGS
Omar determinata ad ottenere la sua prima vittoria. Questi i parziali della gara che e durata circa un
oretta 25-22, 25-20 e 25-17. 
Bertaccini ha iniziato con Del Vecchio, Mazza, Sanchi, Pagliacci, Caciagli, Astolfi e la liberiana
Rossetti. Nel corso del match sono poi entrate le altre atlete a disposizione Simoncini, Cofrancesco
e Padovani. Pecci, Venghi e Salgado non disponibili.

Tabellino: Del Vecchio 0, Mazza 8, Astolfi 1, Sanchi 10, Pagliacci 5, Simoncini 0, Padovani e
Rossetti liberi 
#cuorebvolley #wearebvolley

Ufficio Stampa BVOLLEY

		



6 punti in una settimana aprono la rincorsa salvezza ai
ragazzi di coach Matteucci!
19-03-2017 07:00 - Under18/19M

Settimana intensa per il Bvolley di coach Matteucci che affronta ben quattro gare. Inizia con una
vittoria in serie D ai danni di una diretta concorrente per la salvezza, in rimonta ed in trasferta a San
Lazzaro. Dopo un primo set perso male il gruppo si scuote trovando intensita e lucidita nei momenti
topici dell'incontro aggiudicandosi cosi tre punti importantissimi.
Altra gara intesa questa volta in under18 maschile di eccellenza. Avversari di giornata sono i
ragazzi dello Stadium Mirandola Modena squadra che si attesta nella parte alta della classifica. Il
Bvolley lotta ma troppi alti e bassi in particolare nella fase si cambio palla permettono agli ospiti di
portare a casa i tre punti.
Terza partita che invece presenta un BVOLLEY poco volitivo e con l'Univolley Modena ancora in
under18 perde in casa per 3-0 una partita che poteva regalare ben altre soddisfazioni.
La settimana si chiude con l'impegno in serie D dove avversari di turno sono i ragazzi dell'Unione
Delta Volley Ferrara. Ne viene fuori una gara dove la squadra di Matteucci dimostra le proprie
capacita e si aggiudica altri tre punti fondamentali per la rincorsa alla salvezza.

DM Savena Volley Bologna - Dinamo Bellaria Igea Marina 1-3
(25-15 25-27 22-25 22-25)
U18M BVOLLEY Bellaria - Stadium Mirandola Modena 1-3
(29-27 16-25 17-25 20-25)
U18M BVOLLEY Bellaria - Univolley Modena 0-3
(19-25 26-28 16-25)
DM Dinamo Bellaria Igea Marina - Unione Delta Volley Ferrara
(25-15 25-20 25-21)

Ufficio Stampa BVOLLEY 


		



A1F - Samsung Gear Volley Cup: la 21^ giornata si apre
sabato alle 20.45 su Rai Sport HD con Conegliano-
Modena. Domenica su LVF TV duello a distanza per la
salvezza tra Monza e Montichiari
19-03-2017 07:00 - A1 Femminile

Comincera con il quinto capitolo stagionale della sfida tra Conegliano e Modena la 21^ e penultima
giornata della Samsung Gear Volley Cup di Serie A1. L'Imoco Volley, gia matematicamente
padrona del primo posto di Regular Season e della qualificazione alla prossima CEV Champions
League, ospitera al PalaVerde la Liu Jo Nordmeccanica sabato alle 20.45 in diretta su Rai Sport +
HD: dopo l'incontro di andata, il doppio duello nella fase a gironi della piu importante manifestazione
continentale e la finale della Samsung Galaxy A Coppa Italia, le pantere di Davide Mazzanti e le
bianconere di Marco Gaspari si troveranno ancora di fronte. "Ormai e una sfida infinita, ci siamo
affrontati tante volte anche con in palio un trofeo come a Firenze e c'e la probabilita di incontrarsi
ancora in Champions e nei Play Off – racconta Mazzanti -. Come da pronostici di inizio stagione
Modena e una delle antagoniste principali e infatti finora le partite sono state sempre belle battaglie.
Per loro il risultato della partita e piu importante che per noi, ma gli stimoli particolari in partite cosi ci
sono sempre e quindi sara un altro confronto senz altro tirato e spettacolare". "Il sesto posto
significherebbe l'accesso diretto ai quarti di finale e, soprattutto, vorrebbe dire non affrontare un
ottavo di finale in vista della gara di ritorno di Champions League a Mosca – analizza coach Gaspari -
. E la quinta gara e ci conosciamo anche se loro nelle quattro precedenti sfide hanno presentato tre
assetti di squadra diversi. Dobbiamo cercare contromisure soprattutto sul loro cambio palla che e
rapido, efficace e incisivo. Dobbiamo spingere meglio in battuta, l'arma che ci e mancata in Coppa
Italia".

Classifica alla mano, tutti i match domenicali (ore 17.00, diretta su LVF TV) avranno qualcosa da
dire. La Pomi Casalmaggiore, reduce dalla qualificazione alla finale di CEV Cup, tentera di
difendere il secondo posto in classifica nell'impegno interno con la Savino Del Bene Scandicci,
formazione che a sua volta non puo permettersi rallentamenti che metterebbero a rischio un posto
tra le prime sei. "La fase finale della stagione, che e un vero e proprio Campionato a parte, e alle
porte e molte squadre hanno gia iniziato una preparazione specifica per arrivare al meglio
all'appuntamento piu importante della stagione – riflette Enrica Merlo, libero della Savino Del Bene -.
Casalmaggiore e una squadra molto forte in tutti i fondamentali. Sara una battaglia sportiva perche
noi come sempre scendiamo in campo per vincere. In questo momento un po' difficile, sara
fondamentale raccogliere punti soprattutto per il morale e per arrivare ancora piu cariche ai Play
Off".

L'Igor Gorgonzola Novara e pronta ad approfittare di ogni passo falso delle casalasche di Gianni
Caprara, davanti di soli due punti. Le azzurre di Marco Fenoglio affronteranno il Club Italia Crai, gia
retrocesso in Serie A2 ma non per questo meno temibile. "Giocheranno senza pressioni ne tensione
e dovremo stare molto attente – avverte il libero dell'Igor Giorgia Zannoni, la cui carriera nel ruolo
(prima giocava da schiacciatrice) e iniziata proprio nella compagine federale – perche daranno il tutto
per tutto e noi, da parte nostra, abbiamo bisogno di una vittoria e possibilmente dei tre punti per
provare a raggiungere Casalmaggiore. A ogni modo, la cosa piu importante e dare continuita al
successo di Scandicci, dove siamo riuscite a conquistare la vittoria al termine di una lunghissima
battaglia". "Dobbiamo avere piu aggressivita, concentrazione, voglia di fare risultato – indica la via
Cristiano Lucchi, coach del Club Italia -. Spero di vedere domenica una squadra gia pronta per
arrivare bene alla sfida finale con Monza, che abbiamo i mezzi e la capacita per vincere".

Puo ancora ambire al sesto posto il Sudtirol Bolzano, che settimana dopo settimana si e dimostrata
realta di primo piano nella Samsung Gear Volley Cup. Le altoatesine ospitano laFoppapedretti
Bergamo, al contrario ben salda in quarta posizione, piuttosto distante da chi la precede e da chi la
segue. "E vero che abbiamo gia raggiunto il nostro obiettivo stagionale – ha dichiarato dopo l'ultima



uscita Sanja Popovic-Gamma, protagonista assoluta del successo arancioblu a Monza – ma tutte noi
vogliamo giocarci fino in fondo le nostre chance di entrare nelle prime sei della classifica alla fine
della Regular Season, cosi da accedere direttamente ai quarti di finale. Ci proveremo fino in fondo
in queste ultime due gare che ci mancano contro Bergamo e Modena. E vero che la salvezza
l'abbiamo raggiunta con largo anticipo, ma vogliamo puntare a fare bene anche nelle ultime partite e
contro Monza abbiamo dimostrato di avere ancora delle importanti motivazioni". La Foppapedretti e
concentrata sul recupero dei tanti guai fisici. Dopo oltre due settimane di stop forzato, i medici
hanno dato il via libera a Laura Partenio, che e tornata ad allenarsi. L'edema all'occhio destro,
causato da una pallonata al volto nel corso del match con il Club Italia, si e assorbito. Mina Popovic,
dopo una brevissima apparizione nel corso del match con Casalmaggiore, sta riprendendo
lentamente con il resto del gruppo. Infine Miriam Sylla ha svolto allenamenti differenziati nella prima
parte della settimana a causa di un dolore ad una caviglia che le impediva di saltare. Cosi Valeria
Battista, 16enne che ha incantato all'esordio assoluto in A1, sara nuovamente aggregata alla
squadra.

Duello a distanza per la salvezza tra Saugella Team Monza e Metalleghe Montichiari, appaiate in
classifica a quota 17 punti e dunque attese da due weekend di fuoco. Le brianzole di Davide
Delmati ospiteranno la Unet Yamamay Busto Arsizio, anch'essa intenzionata a far bene per
riprendersi il sesto posto sfuggitole di mano domenica scorsa: "Contro Busto Arsizio non sara una
gara facile. Loro, oltre agli ottimi risultati ottenuti in campionato, stanno facendo molto bene anche
in Europa. Dalla sfida contro Bolzano ci aspettavamo un altro esito ma comunque il nostro
atteggiamento non cambiera. L'umore e buono e noi, tutte, crediamo di potercela fare a portare a
casa un buon risultato. Avremo bisogno di tanto entusiasmo e maggiore attenzione nelle fasi
delicate della gara per poter strappare punti fondamentali in questo rush finale di stagione". Con
Pisani ancora a mezzo servizio, la UYBA si presentera in Brianza con il sestetto visto nelle ultime
settimane, con Stufi e Berti al centro e con Negretti sempre dentro proprio su quest'ultima in
seconda linea in virtu della regola sulle under. Unico dubbio per Mencarelli la scelta del libero, dove
Spirito e Witkowska si giocano il posto da titolare.

Montichiari fara invece visita a Il Bisonte Firenze, una formazione capace di creare grattacapi a
qualsiasi avversaria. Per le bresciane sara vitale fare punti, in modo da giocarsi tutto nell'ultima
giornata tra le mura dell'amico PalaGeorge. "Giusto affrontare la gara contro Firenze con tanta
tensione, ma anche con tanta consapevolezza delle proprie potenzialita – ammonisce Leonardo
Barbieri, coach della Metalleghe -. Questo gruppo non ha mai mollato, le ragazze sono rimaste
sempre unite nonostante le tante difficolta affrontate e hanno sempre lavorato bene. Abbiamo
dimostrato di poter fare bene anche in trasferta, contiamo di giocare palla su palla e di crederci
finche la classifica ce lo permettera".

IL PROGRAMMA DELLA 21^ GIORNATA
Sabato 18 marzo, ore 20.45 (diretta Rai Sport + HD)
Imoco Volley Conegliano – Liu Jo Nordmeccanica Modena
ARBITRI: Santi-Saltalippi  ADDETTO VIDEO CHECK: Cardoville
Domenica 19 marzo, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Pomi Casalmaggiore – Savino Del Bene Scandicci
ARBITRI: Feriozzi-Luciani  ADDETTO VIDEO CHECK: Sparta
Igor Gorgonzola Novara – Club Italia Crai
ARBITRI: Piubelli-Zucca  ADDETTO VIDEO CHECK: Cisaro
Sudtirol Bolzano – Foppapedretti Bergamo
ARBITRI: Oranelli-Bartolini  ADDETTO VIDEO CHECK: Miggiano
Il Bisonte Firenze – Metalleghe Montichiari
ARBITRI: Brancati-Vagni  ADDETTO VIDEO CHECK: Fontini
Saugella Team Monza – Unet Yamamay Busto Arsizio
ARBITRI: Simbari-Bassan  ADDETTO VIDEO CHECK: Conti

LA CLASSIFICA
Imoco Volley Conegliano 51, Pomi Casalmaggiore 43, Igor Gorgonzola Novara 41, Foppapedretti
Bergamo 37, Savino Del Bene Scandicci 32, Liu Jo Nordmeccanica Modena 30, Unet Yamamay



Busto Arsizio 29, Sudtirol Bolzano 28, Il Bisonte Firenze 25, Metalleghe Montichiari 17, Saugella
Team Monza 17, Club Italia Crai 10.

LVF TV – PLAY OFF
Si entra nel vivo della Samsung Gear Volley Cup e LVF TV ha preparato una speciale offerta per
tutti gli appassionati che non si sono ancora abbonati alla web-tv ufficiale della Lega Pallavolo Serie
A Femminile: le ultime due giornate della Regular Season e tutti i Play Off in diretta (a esclusione
delle partite trasmesse da Rai Sport) e in modalita on-demand a soli 19,95€! Non perdere questa
occasione, registrati subito su www.lvftv.com!
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



A1M - Play Off: Civitanova – Modena 75&deg; sfida.
Passaggio di consegne tricolori?
19-03-2017 07:00 - Superlega M

74 precedenti, 37 vittorie a testa. La sfida tra Lube e Azimut entra nel vivo. Sara passaggio di
consegne tricolori? Sokolov vs Vettori, Ngapeth vs Juantorena, Grebennikov vs Rossini, Holt vs
Podrascanin... che sfide!
CIVITANOVA – La Cucine Lube Civitanova, reduce dal successo esterno in 4 set nell'andata dei
Playoffs 12 contro i polacchi del PGE Skra Belchatov, e alle prese con una "classica" del grande
volley.

Dopo il passaggio del turno in due mosse con Vibo Valentia, l'ultimo ostacolo che separa i
marchigiani dalla serie di Finale Scudetto si profila impegnativo. I biancorossi sfidano i campioni
uscenti, che lo scorso anno festeggiarono uno triplete italiano, tra cui l'ex biancorosso Dragan
Travica, che con la Lube vinse uno Scudetto e una Supercoppa. Ora gli equilibri sono cambiati. Gli
uomini di Gianlorenzo Blengini si presentano da detentori della Del Monte Coppa Italia SuperLega e
da prima forza della Regular Season. A rendere piu appetibile la sfida, al meglio delle 5 partite, e lo
stallo che emerge nella cronistoria dei precedenti: 37 vittorie a testa in 74 confronti diretti.

L'Azimut Modena dal 7 febbraio nelle mani di Lorenzo Tubertini ha sette vite e lo ha dimostrato sia
nell'andata dei Playoffs 12 in Champions League rimontando al tie break i polacchi dell'Asseco
Resovia Rzeszow, sia ai Quarti di Finale Play Off risorgendo con un'avversaria determinata come
Verona. Sotto 1-0 nella Serie, Earvin Ngapeth e compagni hanno reagito da campioni espugnando
l'Agsm Forum nel secondo faccia a faccia per poi imporsi al PalaPanini in Gara 3.

NUMERI 

Precedenti: 74 (37 successi per parte)

Precedenti in questo Campionato: 2
2 volte in Regular Season con 1 successo per parte (3-2 all'andata per Modena e 3-1 al ritorno per
Civitanova).

Precedenti nei Play Off: 17 precedenti nei Play Off Scudetto, 11 in Semifinale, 6 nei Quarti di Finale
(8 successi Civitanova, 9 successi Modena).

EX: Alberto Casadei a Modena nel 2010-2011, nel 2012-2013 e dal 2014 al 2016, Dragan Travica a
Civitanova dal 2011 al 2013.

A CACCIA DI RECORD

In Campionato: Enrico Cester – 15 attacchi vincenti ai 1000, Osmany Juantorena – 20 punti ai 2500,
Tsvetan Sokolov – 27 attacchi vincenti ai 1500 (Cucine Lube Civitanova); Nemanja Petric – 5 muri
vincenti ai 200 (Azimut Modena).
		

Fonte: www.volleyball.it
		





A1M - Play Off: Trento – Perugia, big match. Lanza vs
Zaystev, sfida azzurra
19-03-2017 07:00 - Superlega M

Gara 1 tra Trento e Perugia, la sfida tra le seconde della regular season. Sir al palo dalla fine dei
Quarti, Diatec reduce dalle sfide di Cev Cup
TRENTO – Diatec Trentino in forma fisica e mentale grazie al passaggio del turno nei Quarti di CEV
Cup contro Piacenza. Attesi da una Semifinale Scudetto molto equilibrata, i gialloblu hanno chiuso
la stagione regolare sul secondo gradino del podio per poi passare il turno agevolmente infliggendo
due 3-0 in altrettante partite al Gi Group Monza.

Domenica sul fronte opposto ci saranno tre ex di valore, Andrea Bari, Emanuele Birarelli e Dore
Della Lunga. Oltre al fattore campo, i finalisti di Coppa Italia vantano un bilancio positivo nei
precedenti globali contro il sestetto umbro. I trentini hanno prevalso in 11 dei 15 scontri diretti.

La Diatec arriva alla semifinale play off carica di otto successi consecutivi fra regular season, coppe
europee e play off. Conservare l'imbattibilita del PalaTrento, che dura da undici mesi e diciotto
partite consecutive, sara un ulteriore stimolo per un confronto che si preannuncia difficilissimo e di
alto livello.  

Lanza e alla 92^ gara da Capitano, meglio di lui solo Kaziyski con 204)

La Sir Safety Conad Perugia – accompagnata da quattrocento Sirmaniaci – programma una battaglia
sportiva grazie al suo potenziale offensivo. Gli umbri hanno chiuso la Regular Season a pari punti
con la Diatec, ma il quoziente set inferiore ha impedito il sorpasso. I "Block Devils", capaci di
cambiare marcia nel cuore della stagione con l'approdo in panchina di Lorenzo Bernardi dopo la
rescissione con Slobodan Kovac, hanno ancora sulla coscienza la rimonta subita al tie break contro
Modena nella Finale della Supercoppa e l'eliminazione prematura in Coppa Italia, sempre al tie
break, contro Piacenza ai Quarti, ma sono gia ammessi come organizzatori alla Final Four di
Champions League al PalaLottomatica. La serie di Semifinale Scudetto potrebbe rappresentare la
via della redenzione per centrare un salto di qualita anticipato.

Tutti a disposizione per Bernardi che, come dalle indicazioni avute nel test amichevole di meta
settimana con Ravenna, dovrebbe spedire in campo inizialmente la formazione tipo con De Cecco
ed Atanasijevic, Birarelli e Podrascanin, Russell e Zaytsev, Bari e Tosi in alternanza.

In casa Diatec sestetto con Giannelli- Stokr, Sole – Van De Voorde, Lanza – Urnaut e Colaci saranno i
sette in campo al via. 

NUMERI

Domenica si giochera il sedicesimo confronto diretto fra le due Societa che, pur iniziando a sfidarsi
relativamente tardi (il primo match assoluto e datato 7 novembre 2011), hanno gia dato vita a
momenti particolarmente significativi; in archivio ci sono infatti un'altra semifinale scudetto (edizione
2015, successo gialloblu per 2-1), una semifinale e un quarto di finale di Coppa Italia (edizioni 2015
e 2013). In tutti i casi ad avere la meglio e stata Trentino Volley, in vantaggio anche nel computo
complessivo degli incontri per 11-4.

Al PalaTrento, oltretutto, i padroni di casa hanno vinto sette degli otto match disputati; l'unica
affermazione esterna e datata 16 marzo 2014 (1-3 in regular season). Una vittoria per parte con
fattore campo rispettato nelle gare disputate in questa stagione: successo trentino in quattro set
(parziali di 18-25, 25-22, 25-19, 25-21) il 29 ottobre, vittoria per 3-0 (25-23, 25-15, 25-22) per
Perugia il 15 gennaio. Quello che andra in scena da domani sara il secondo duello assoluto fra le
due Societa nei Play Off ma non fra le due citta: contro la RPA-LuigiBacchi.it Perugia (club



differente da quello presieduto da Gino Sirci), Trentino Volley disputo infatti la serie dei quarti di
finale nella stagione 2003/04. Anche in quel caso i gialloblu erano classificati meglio ma, un po' per
gli infortuni che li colpirono, un po' per le qualita degli avversari, a sorpresa dovettero cedere in
quattro gare (1-3).

EX: Andrea Bari a Trento dal 2005 al 2013, Emanuele Birarelli a Trento dal 2007 al 2015, Dore
Della Lunga a Trento dal 2005 al 2009 e dal 2010 al 2012.

A CACCIA DI RECORD

In Campionato: Filippo Lanza – 3 muri vincenti ai 100, Daniele Mazzone – 4 battute vincenti alle 100,
Tine Urnaut – 18 punti ai 2000 (Diatec Trentino); Emanuele Birarelli – 11 attacchi vincenti ai 1500,
Simone Buti – 3 punti ai 2000 e – 2 battute vincenti alle 100 (Sir Safety Conad Perugia).

In Campionato e Coppa Italia: Dore Della Lunga – 4 muri vincenti ai 100 (Sir Safety Conad Perugia).

Solo nei Play Off: Aleksandar Atanasijevic – 20 punti ai 700 (Sir Safety Conad Perugia).

TRENTO – Gara 1 di semifinale sara la 704. ufficiale della storia di Trento. Solo per due componenti
della rosa gialloblu (Blasi e Chiappa) si trattera dell'esordio assoluto in una semifinale scudetto del
campionato italiano; Colaci e invece il giocatore che ne conta il maggior numero (16 gare in 5 serie
precedenti di semifinale).
		

Fonte: www.volleyball.it
		



ITA - Volley maschile, quale sara l'Italia del futuro? Tutti i
possibili convocati, ruolo per ruolo: Juantorena, Zaytsev,
Giannelli, certezze e novita!
19-03-2017 07:00 - Nazionale

Tra meno di tre mesi l'Italia fara il proprio debutto ufficiale. Il primo match e in programma venerdi 2
giugno a Pesaro contro l'Iran, nell'incontro inaugurale della World League 2017. La nostra
Nazionale di volley maschile, reduce dall'argento conquistato alle Olimpiadi di Rio 2016, si
presentera ai blocchi di partenza tra le grandi favorite per il successo finale in quello che e il primo
grande appuntamento stagionale, prima degli attesissimi Europei in Polonia e della Grand
Champions Cup in Giappone (entrambi a settembre).

Siamo alla vigilia delle semifinali dei Playoff Scudetto, i giocatori si stanno giustamente
concentrando sugli appuntamenti con i proprio club ma il profumo dell'azzurro si avvicina sempre di
piu. Tra pochi giorni Chicco Blengini dovrebbe rinnovare il contratto da CT e prima che
termineranno i playoff arriveranno anche le convocazioni per raduni e fasi di preparazione,
naturalmente con calendario personalizzato in base a come e quando i giocatori termineranno la
propria avventura con le rispettive societa.

Quali sono gli azzurri che vedremo quest'estate? Quali sono i ragazzi e le grandi novita che ci
aspettano? Analizziamo la situazione nel dettaglio, reparto per reparto. 
PALLEGGIATORI:

Il ruolo di titolare e ormai saldamente nelle mani di Simone Giannelli, il nostro fenomeno dalle mani
dorate che e esploso nelle ultime due stagioni e che e ormai non si ferma piu. E dalle storica Finale
Scudetto giocata contro Modena, quando Stoytchev decise di dargli fiducia cambiando le sorti della
lotta per il tricolore, che il regista di Trento si sta esibendo ai massimi livelli.

Ha dato ordine a tutta la Nazionale diventando il numero 1 dopo la cacciata di Dragan Travica e
mantenendo saldamente la sua posizione, trascinando il sestetto all'argento olimpico. Durante
questa stagione sembra essere cresciuto ulteriormente sempre con la casacca dei dolomitici e
dovra essere protagonista anche nei momenti caldi dell'estate azzurra. Un po' di riposo, dopo un
periodo cosi intenso, potrebbe pero essere necessario.

Bisognera decidere chi dovra fare da riserva, posizione certamente non semplice all'interno dello
spogliatoio, soprattutto in quello che e il ruolo piu delicato. Da capire la disponibilita di Michele
Baranowicz, reduce da una buona stagione con Verona, mentre difficilmente Dragan Travica rivedra
l'azzurro (e tornato alla grande con Modena, non veste la maglia dalla notte brava di Rio che pose
fine all'era Berruto).

Un'occasione importante dovrebbe spettare a Luca Spirito che ha ben figurato con la casacca di
Ravenna: il giovane si e messo in luce, ha dimostrato grande talento e puo rappresentare il futuro
insieme a Giannelli. Altra carta verde e quella di Riccardo Sbertoli (Milano). Ancora percorribile la
strada dell'esperienza con Daniele Sottile, uomo spogliatoio nell'ultima stagione in Nazionale.

 OPPOSTI:

In posto 2 l'Italia dovra cambiare volto rispetto al recente passato. Ormai Ivan Zaytsev e uno
schiacciatore e sembra difficile che ricambi nuovamente ruolo per l'estate, considerando che non si
puo essere camaleontici a livello cosi alti. A meno che lo Zar non ci regali ulteriori sorprese, sara
Luca Vettori il nostro titolare, chiamato a un ruolo di responsabilita in Nazionale dopo qualche
occasione non sfruttata appieno.

Il Vetto e un buon giocatore ma a volte manca di continuita e non e la classica macchina da punti.



Giulio Sabbi e il capocannoniere della SuperLega, e stato il grande mattatore di Molfetta e ora
merita assolutamente un ritorno con i fiocchi in maglia azzurra per potersi giocare il posto con
Vettori fino in fondo.

Alle loro spalle la gioventu di Gabriele Nelli che, dopo aver giocato da titolare nella parte centrale di
regular season, ha pagato un piccolo infortunio e ora e tornato a essere la riserva di Jan Stokr. Il
giovane opposto di Trento ha del gran talento ma in Nazionale sarebbe una grande incognita.
Merita la sua grande occasione e l'intesa con Simone Giannelli sarebbe da sfruttare. Le nostre carte
terminano sostanzialmente qui visto a chi si sono affidati i top ten in SuperLega: Sokolov, Stokr,
Atanasijevic, Djuric, Hernandez, Vissotto, Michalovic, Torres. Bisogna andare a pescare la Latina
dell'eterno Fox Fei, immenso e da clonare ma ormai fuori dal giro Italia.
SCHIACCIATORI:

In questo reparto caliamo il carico da novanta: Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena, lo Zar e la
Pantera non hanno mai giocato spalla a spalla di banda ma sono indubbiamente le nostre due
grandi stelle. I volti copertina di questa grande Italia dovranno guidare la nostra Nazionale anche se
c'e grande incognita su come possano rispondere insieme.

Juantorena e letteralmente strepitoso a Civitanova, sta disputando una stagione fantastica e non
puo dire no a una nuova avventura con l'Italia: ha alzato diversi dubbi ma deve assolutamente
continuare e l'obiettivo Olimpiadi di Tokyo 2020 e assolutamente alla portata, per provare a sfatare
il tabu d'oro. Zaytsev sta invece faticando un po' di piu ad abituarsi al nuovo ruolo ma la sua
presenza e fondamentale per questa Italia: il suo carisma e la sua forza propulsiva sono il motore
del gruppo.

Filippo Lanza conferisce grande solidita in ricezione, riesce sempre a fare la differenza con la sua
Trento e anche in azzurro non si e mai tirato indietro. Se Juantorena-Zaytsev dovessero essere i
titolari, lui puo sicuramente introdursi ed essere un'alternativa di lusso: ha sempre giocato dal primo
minuto nelle ultime stagioni, e una garanzia di altissima qualita.

Abbiamo recuperato Jiri Kovar dopo una stagione molto complicata: ora e tornato alla grande con
Civitanova, gioca accanto a Juantorena, e sempre sotto gli occhi di Blengini e puo essere lui a
completare il nostro quartetto offensivo.

Oleg Antonov faceva parte dei 12 d'argento a Rio ma quest'anno non ha praticamente mai giocato
a Trento: riuscira a rientrare in corsa? Si sperava di recuperare Simone Parodi ma a Piacenza non
e riuscito a trovare grande continuita. Luigi Randazzo non ha invece sfigurato a Verona. Attenzione
alla promessa Sebastiano Milan che si e messo in mostra a Padova. A margine l'esperienza dei vari
Gabriele Maruotti, Iacopo Botto, Mattia Rosso ma difficilmente saranno prese in considerazione.

 CENTRALI:

Questo reparto potrebbe affrontare delle importanti novita. Il nostro capitano Emanuele Birarelli,
sempre determinante a Perugia, proseguira la propria avventura in Nazionale? Inutile dire che la
sua presenza e davvero fondamentale per i nostri colori considerando esperienza, carisma e qualita
tecniche.

L'altro problema e che gli altri due big di reparto stanno giocando davvero poco in campionato:
Matteo Piano e chiuso a Modena da Holt e Le Roux, Simone Buti fatica a trovare spazio tra
Podrascanin e Birarelli a Perugia.

Chicco Blengini si e affidato molto a Davide Candellaro a Civitanova: e lui una delle grandi novita
stagionali e, viste le prestazioni, meriterebbe una chance. Con la casacca Lube gioca anche Enrico
Cester, altro nome papabile ma lo scorso anno fatico a mettersi in luce con la Nazionale. Attenzione
a Daniele Mazzone che a Trento si e alternato con Sole e Van De Voorde: andrebbe preso in
considerazione.



Il ricambio generazionale e ormai imminente ma i giovani non mancano: Fabio Ricci (soprattutto,
super a muro) ed Elia Bossi sono stati eccezionali a Ravenna, Alberto Polo e Marco Vitelli non sono
dispiaciuti a Molfetta, Gianluca Galassi e sempre stato titolare a Milano, Enrico Diamantini ha
giocato a Vibo Valentia. Simone Anzani andrebbe recuperato al meglio.
LIBERI:

Non ci sono particolari novita nel reparto. Massimo Colaci e Salvatore Rossini sono ancora
indubbiamente i migliori: i liberi di Trento e Modena continuano a fare la differenza e meriteranno la
Nazionale proprio come alle Olimpiadi di Rio 2016.
		

Fonte: www.oasport.it
		



U14F - Battuta d'arresto per il BVOLLEY 2003!
18-03-2017 07:00 - Nazionale

Riviera Volley Verde - BVOLLEY 2003 3-1 (23-25, 25-22, 25-22 e 25-16)
Battuta di arresto per il BVolley 2003 che nella diciannovesima giornata di campionato U14 e stato
sconfitto dal Riviera Volley Verde per 3-1.
Una gara strana quella disputata dalle ragazze di Bertaccini che in piu di un'occasione non hanno
saputo capitalizzare i punti di vantaggio acquisiti.Il BVolley lascia dunque tre importanti punti nella
trasferta viserbese e adesso, con la diretta inseguitrice a -2 (ndr che e proprio il Riviera verde), non
e piu permesso sbagliare!!!.
La gara:Bertaccini sceglie come sestetto di partenza Venghi, Mazza, Sanchi, Pagliacci, Salgado,
Astolfi e Rossetti come libero.Il primo set inizia con il BVolley che guadagna sette punti di vantaggio
sulle padrone di casa. Ma e il riviera a fare il gioco e azione dopo azione riduce lo svantaggio sino a
20-22. E' un finale da brivido per le ragazze di Bertaccini, che vincono con il punteggio di 25-23.
Anche il secondo set inizia a favore delle bvolline che passano in vantaggio e si portano sul parziale
di 7-14. Qualche errore arbitrale e diversi errori a muro, permettono al Riviera di pareggiare i conti
sul 16-16.Da qui i primi segnali di crisi del BVolley che non riesce piu a tenere il passo delle
avversarie e perde il set per 25-22.
Nel Terzo periodo sono le ragazze di Carnesecchi a mettere a segno una buona partenza. Il
BVolley sembra non mollare, recupera e pareggia, ma non basta, perche il Riviera passa ancora in
vantaggio e si porta sul 20-11. I giochi sembrano fatti, ma non e cosi, perche le Apine riescono,
nonostante qualche sbavatura arbitrale, a rialzare la testa e a portarsi sul 20-19. La gara prosegue
tirata ed in modo equilibrato ancora per qualche scambio, ma chi ci crede di piu e il Riviera che
infatti chiude 25-22. 
L'ultimo set vede un BVolley spento, che molla "l'osso". In campo si vede solo il Riviera che vince il
set a mani basse con il punteggio di 25-16 e chiude la partita.
Tabellino:Venghi 3, Sanchi 9, Astolfi 3, Mazza 9, Pagliacci 4, Salgado 15, Simoncini 0, Rossetti
(L1), Padovani (L2).Non entrate Caciagli, Pecci, Cofrancesco, Del Vecchio.
Il BVolley 2003 tornera in campo per il campionato U14 il 30 marzo alle ore 18.00 per il derby contro
il BVolley 2004

#cuorebvolley
Ufficio Stampa BVOLLEY


		





A1M - Volley, SuperLega – Quanti esoneri e panchine
saltate! Un record e le big hanno cambiato la guida
18-03-2017 07:00 - Superlega M

La stagione di SuperLega e stata davvero molto travagliata per le panchine. Su 14 squadre
partecipanti al massimo campionato italiano di volley maschile, ben sette hanno cambiato il coach!
Ben sei formazioni hanno modificato il proprio assetto in corsa, una pratica a cui questo spot non
era abituato. Tra le societa che hanno cambiato ben due sono quelle che si stanno giocheranno le
semifinali dei Playoff Scudetto!

PERUGIA – Boban Kovac e stato esonerato dopo le tre sconfitte nei big match consecutivi contro
Modena, Trento e Civitanova nel girone d'andata. La squadra e stata cosi affidata a Lorenzo
Bernardi.

VERONA – Andrea Giani si e dimesso dopo la sconfitta in Coppa Italia contro Sora ed e arrivato
Nikola Grbic.

MODENA – Il contratto con Roberto Piazza e stato interrotto in maniera consensuale a poche
giornate dal termine della regular season, nel momento di massima crisi dei Campioni d'Italia. In
panchina e cosi stata data fiducia a Lorenzo Tubertini.

MOLFETTA – A inizio novembre e stato esonerato Vincenzo Di Pinto ed e tornato in sella Flavio
Gulinelli.

LATINA – Dopo un inizio balbettante e stato presentato il foglio di via a Vincenzo Nacci e i laziali
sono stati affidati a Daniele Bagnoli, il coach piu vincente della storia del volley mondiale.

SORA – L'ultimo esonero in ordine temporale. Bruno Bagnoli ha guidato la formazione laziale per
tutta la regular season, conclusa al penultimo posto da neopromossa. E arrivata poi la sconfitta in
gara1 degli ottavi di finale dei playoff per il quinto posto e la societa ha deciso di sollevarlo
dall'incarico. Il nome del sostituto non e stato ancora comunicato.
		

Fonte: www.oasport.it
		





A1F - Vetrina rosa: 20. giornata di A1 femminile. Piu e
meno. Imoco primo posto blindato, Club Italia retrocede
18-03-2017 07:00 - A1 Femminile

Le curiosita della 20. giornata dai campi del massimo campionato in rosa. "Ritorna" Stufi. Esordio
piu che positivo con Bergamo per la giovane Battista. Popovic-Gamma 28 punti in 4 set. 71% in
attacco per Christina Bauer.
MODENA – Vetrina rosa 20. giornata di ritorno di A1 femminile.

BUSTO ARSIZIO – CONEGLIANO 2-3

Diouf fa la voce grossa – L'opposta di Busto Arsizio bombarda il campo di Conegliano con 28 palle
messe a terra. 25 arrivano dall'attacco sulle 53 complessive e con un buon 47% di efficienza, 2 dal
muro e 1 in battuta.

Ritorno Stufi – Anche se il suo vero rientro in campo era stato 2 settimane fa, e in questa partita che
possiamo tornare ad apprezzare i livelli alti a cui ci aveva abituato sino a prima del suo infortunio
(sopratutto in attacco). Sono 15 i punti totali messi a segno per lei, 12 in attacco su 24 complessivi
(50% di efficienza) e altri 3 a muro.

Folie non va, ci pensa Barazza – L'altoatesina un po' in difficolta in avvio di partita, non convince
Mazzanti, che sul 12 pari del secondo set decide di sostituirla con l'eterna Jenny Barazza. Folie va
a segno solo una volta, in attacco, con un striminzito 14% di efficienza in attacco; al contrario
Barazza gioca una partita molto concreta con 8 punti in attacco sui 13 totali attaccati, maturando il
62% di efficienza a fine gara.

Primato Imoco – Dopo un inizio campionato un po' travagliato, Conegliano vince per 3-2 e fa piu
punti del necessario per diplomarsi come prima della classe in regular season e cominciare a
lavorare in tranquillita in vista dei playoff scudetto, ma sopratutto per la Final 4 di Champion League
organizzata in casa propria a fine aprile.

BERGAMO – CASALMAGGIORE 1-3

Bergamo e la giovane Battista – Classe 2001, 16 anni di eta, ma tiene il campo come se giocasse da
anni in A1. Ne sono la prova i 16 punti a referto a fine gara per lei, 14 dei quali in attacco sui 32
totali (44% di efficienza), 1 a muro e 1 in battuta. Che Bergamo abbia scoperto un nuovo talento per
la futura nazionale italiana?

Sylla trascinatrice Foppa – Stato di grazia per la schiacciatrice italiana di origini ivoriane, anche se
purtroppo non basta per portare la squadra alla vittoria. 24 punti per lei, 23 in attacco con ben il 48%
di efficienza e 1 in battuta, e finalmente bei numeri anche dal fondamentale della ricezione col 71%
in quella positiva e 51% in perfetta. Per lei anche un punto nato da una difesa rocambolesca che
cade direttamente nel campo di Casalmaggiore e vale il 18-16 per Bergamo nel secondo set.

Schiacciatrici Casalmaggiore – Promosse su tutta la linea i posti 4 della Pomi che viaggiano bene sia
in ricezione che in attacco. Sono ben 21 i punti per la giovane Guerra, 20 in attacco su 36
complessivi ed un'efficienza del 56%, piu 1 a muro oltre un buonissimo 77% in ricezione positiva e
un 59% in perfetta. Sono 11 invece i punti per Bosetti, 10 in attacco col 45% di efficienza e 1 a
muro; in ricezione matura l'82% in positiva e il 45% in perfetta.

Turlea "no" – Caprara, ancora senza Fabris, si affida anche per questa partita alla naturale opposta
di riserva della sua squadra, ma dopo un set e mezzo deve correre ai ripari, perche purtroppo
l'infinita giocatrice rumena non riesce a dare certezze alla squadra in attacco. Sono solo 4 per lei i
punti messi a segno, 1 a muro e 3 in attacco su 12 complessivi e solo il 25% di efficienza nel



fondamentale. Verra sostituita da Tirozzi a fine secondo set che dara una mano anche in ricezione,
consentendo ai posti 4 di seconda linea di attaccare piu liberamente le pipe servite loro da Lloyd.

MODENA – FIRENZE 3-0

Ricezione Modena – Nonostante la vittoria abbastanza netta, c'e da evidenziare una ricezione
modenese per niente brillante e dunque costringendo a Ferretti a qualche straordinario al palleggio;
infatti si appoggia piu spesso agli esterni rispetto ai centrali, con 35 palle alzate a Brakocevic
Canzian, 23 a Bosetti e 28 ad Ozsoy. A fine partita la ricezione positiva per Modena e del 56% e la
perfetta del 24%, subendo anche 5 ace dal servizio di Firenze.

Attacco fiorentino in affanno – Il limite delle ragazze di Bracci in questa partita e quasi tutto
nell'attacco, con una efficienza finale del 33%. Il braccio armato di Sorokaite si inceppa (13 punti in
attacco su 41 totali ed efficienza del 32%) e pure le attaccanti di posto 4 non girano, principalmente
Bayramova con solo il 22% (6 punti su 27 palle attaccate), nonostante qualche bella fiammata
durante la partita. Enright un po' meglio col 35% di efficienza (9 punti su 26 palloni totali).

SCANDICCI – NOVARA 2-3

Muro Scandicci – Ancora una volta trascinato dalla fortissima centrale Adenizia (8 messi a segno per
lei), il muro scandiccese blocca 18 volte i tentativi di attacco di Novara. Purtroppo nei giorni
successivi la centrale brasiliana dovra osservare un periodo di riposo a causa di una frattura a un
dito di una mano.

Male Chirichella – Molto sottotono rispetto a quanto visto in semifinale di Coppa Italia, solo 4 punti in
totale, di cui la meta a muro e l'altra meta in attacco sulle 11 totali palle schiacciate, non riuscendo a
fare piu del 18% di efficienza. Inoltre precipita a -7 la differenza di punti vinti-persi.

MONTICHIARI – CLUB ITALIA 3-0

Club Italia retrocesso – Altro verdetto importante ai fini della classifica, dopo il primato matematico
dell'Imoco. Montichiari vince spendendo il Club Italia in A2 e cosi puo ancora sperare di riuscire a
salvarsi (se la gioca con Monza), oltre ad entrare nella fase preliminare di playoff scudetto.

Egonu lascia ancora il segno – Ancora miglior realizzatrice della sua squadra, mette a segno 21
punti, tutti in attacco; purtroppo commette anche 10 errori nel fondamentale offensivo, sui 15 totali di
squadra. Una buona notizia per lei in ricezione, dove riesce a far benino in quella positiva (60%).
Ora inizia il toto squadra per la giovane stella della nazionale italiana...quale casacca vestira la
prossima stagione in A1? Perche almeno una cosa e sicura, ovvero che la sua avventura nel
massimo campionato italiano e solo all'inizio..

MONZA – BOLZANO 1-3

Popovic-Gamma show – La croata eguaglia il primato di giornata come miglior realizzatrice di Diouf
con 28 palloni segnati a fine gara sul tabellino. Ma il dato acquista ancor piu valore perche tutti i
punti son stati messi a terra in 4 set (Diouf e Busto han giocato 5 set). 26 arrivano dall'attacco sui
56 complessivi e con il 46% di efficienza e gli altri sono 2 cecchinate arrivate dalla liena dei 9 metri.

Centrali in evidenza – Sono principalmente Aelbrecht, unica in controtendenza rispetto alle
compagne in attacco (47% di efficienza in attacco, tutte le altre di Monza non vanno oltre il 36%), e
Bauer, che sembra ricordarsi quanto fosse bello essere una delle centrali piu forti in circolazione,
servendo sul piatto delle statistiche un pregiatissimo 71% in attacco (12 attacchi vincenti su 17).
		

Fonte: www.volleyball.it
		





U18F –Il Bvolley under 18 detta legge anche a San Marino!
3 a 0 al B&P Volley!! 
18-03-2017 07:00 - Under18F

B&P VOLLEY - BVOLLEY 0-3 (15-25 11-25 29-31)
Dopo il ciclo di partite "terribili" con le ultime in classifica e arrivato il momento per le ragazze del
BVolley under 18 di varcare il confine di stato con la Repubblica di San marino e di far visita alla
B&P Volley, ottava in classifica a 19 punti. Si gioca a Falciano in una bella palestra con ampi
spazi intorno al campo di gioco; il pubblico invece deve salire in loggione e scegliere fra sedersi
sulle panche posizionate dietro un alto muretto e, se non si supera almeno il metro e ottanta di
altezza, accontentarsi di vedere solo la palla che va da una parte all'altra della rete oppure in
alternativa seguire tutta la partita in piedi, appoggiati al muretto ma con una bella visuale dall'alto di
tutto il campo di gioco; ma in fondo, per il fedelissimo tifoso BVolley, che ha provato ormai palestre
in tutte le parti della Romagna, che si e accampato su materassoni da ginnastica, che ha dovuto
spesso accontentarsi di sistemazioni di fortuna che hanno messo duramente a prova la postura
della schiena e l'integrita del proprio lato B, non c'e proprio di che lamentarsi !!Veniamo alla cronaca
della gara:1&deg; SETCon due soli cambi a disposizione, una banda ed un palleggiatore, Coach
Albani parte con Marconi in regia, Bianchi e Pompili di banda, Gasperini e Zammarchi al centro,
Giannini opposto e Vandi libero. Come succede spesso in questo campionato, le ragazze partono
con poca concentrazione e con le scarpe di piombo ai piedi che ne bloccano i movimenti; qualche
errore in successione ed il B&P va avanti 4 a 2. L'attacco comincia a registrare i colpi con
Bianchi, Giannini e Pompili ed impatta sul 7 pari prima di incrementare il vantaggio ed arrivare sul
15 a 9, quando il Coach avversario chiama il primo minuto di sospensione. Alla ripresa del gioco il
BVolley alterna buone giocate ad errori banali, ma le sanmarinesi non riescono ad approfittarne e il
set si avvia alla conclusione senza sussulti. Sono di Gasperini con una bella fast ed un muro
vincente i punti che chiudono il set 25 a 15 per il BVolley.2&deg; SETUnica variazione al sestetto,
Baha al posto di Giannini all'opposto. Questa volta le ragazze di Coach Albani partono senza
incertezze con Zammarchi efficacie in attacco ed attenta a muro; poi e Baha che sigla il 12 a 4, uno
svantaggio gia pesante per le malcapitate sanmarinesi. Un buon turno di battuta di Pompili (2 aces)
e due attacchi di seconda di Marconi, che sorprendono la difesa avversaria, ci portano sul 20 a 5;
risultato troppo pesante ed il B&P allora prova una timida reazione che, unita ad un po' di
rilassamento da parte nostra, gli consente un piccolo recupero, ma non c'e tempo per fare di piu
perche Pompili con un attacco vincente in diagonale chiude il set 25 a 11. 3&deg; SETEsce Bianchi
e Giannini la sostituisce in banda. Tutti si aspettano un parziale tranquillo con le sanmarinesi ormai
rassegnate e le ragazze di Coach Albani desiderose di chiudere in fretta e di tornare a casa, vista
anche l'ora tarda. In realta va in scena il set che non ti aspetti; le sanmarinesi partono rinfrancate e
trovano spiragli insperati nella nostra difesa, in breve siamo sotto 6 a 1. Le nostre ragazze provano
una lenta e timida reazione; Marconi costruisce bene il gioco su Giannini, Pompili e Baha,
alternando palle anche al centro per Zammarchi ed in fast per Gasperini; sono tanti pero ancora gli
errori del nostro attacco e riusciamo a raggiungere per la prima volta le avversarie solo sul 15 pari.
Un attacco con palla "sbucciata" di Gasperini ci regala il primo vantaggio 18 a 17. Le sanmarinesi
pero non mollano e complici anche i nostri errori vanno sul 22 a 19. Coach Albani chiama minuto di
sospensione e fa entrare Bianchi al posto di Pompili, ma la reazione e lenta a partire ed il B&P
Volley si porta sul 24 a 20. Non si puo piu sbagliare niente !! Bianchi va in battuta con questa
responsabilita e ben coadiuvata dagli attacchi di Baha e Giannini arriva fino al 24 a 24. Il resto e un
susseguirsi di emozioni e di alternanze di risultato (con il pubblico ospite con il fiato sospeso e con il
patema di dover giocare ancora altri set) dove il BVolley prima costruisce il vantaggio e poi con un
successivo errore lo vanifica; alla fine un attacco vincente di Bianchi ed un ace di Zammarchi
chiudono set e partita 31 a 29. Missione compiuta ancora una volta, ma che fatica nel terzo set !!
Abbiamo avuto la chiara dimostrazione che se non si affrontano con la giusta concentrazione tutte
le partite, se si pensa di aver vinto una partita troppo presto, dopo aver dominato per gran parte
dell'incontro, spesso si possono avere brutte sorprese, andando incontro a risultati imprevisti. Ma
anche queste esperienze servono per maturare e per non incorrere piu negli stessi errori. Va reso
merito alle ragazze sanmarinesi di averci creduto fino in fondo e di aver lottato fine alla fine. Le



nostre ragazze hanno giocato con un po' di sufficienza e commesso tanti errori (16 solo nel terzo
set) complicandosi la vita da sole. Mancano solo 4 partite alla fine del campionato, alcune di queste
contro avversari piu forti, almeno sulla carta, e bisognera ritrovare quella giusta "cattiveria" e
concentrazione per non fare passi falsi. Per il Bvolley ancora primato in classifica a 53 punti, con
Libertas Claus Forli a – 10 ma due partite ancora da giocare. La prossima settimana si ritorna fra le
mura amiche del Palabim contro la Flamigni Panettone Forli, quarta con 40 punti in classifica,
martedi 21 Marzo alle
18.45.http://www.bvolley.it/categorie.php?modulo_attuale=eventi&azione=cercaspec&data
=2017-03-21Risultati e classifica:http://www.bvolley.it/Under18F-Territoriale-Romagna-Uno-
BVOLLEY-2000.htm
Tabellino:Giannini 12 (2 aces), Zammarchi 11 (1 ace), Pompili 10 (3 aces), Bianchi 9, Baha 6,
Gasperini 6, Marconi 4 (2 aces), Gozi n.e., Vandi (L1).Aces: 8 Muri: 5
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



Sitting Volley: indetto il 1&deg; Campionato Italiano
Maschile e Femminile!
18-03-2017 07:00 - News

La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza il 1&deg; Campionato Italiano Maschile e
Femminile assoluto di Sitting Volley 2017, riservato alle societa sportive affiliate FIPAV per la
stagione sportiva 2016/2017.

- Composizione delle Squadre Partecipanti

Ogni Societa puo partecipare con una squadra composta da atleti disabili fisici visibili, ai quali si
possono aggiungere altri tipi di disabili o disabili minimali e normodotati.

- Limite minimo di atleti disabili sempre in campo - Allenatori

Le squadre devono rispettare il numero minimo di due atleti disabili fisici sempre in campo. Solo gli
allenatori (max n.2) abilitati al Sitting Volley, fisioterapista e medico possono sedere in panchina.

- Formula del Campionato

Trattandosi della 1a edizione del Campionato Italiano tutte le societa sportive affiliate hanno diritto a
partecipare. La formula, le date e la sede del Campionato saranno stabilite alla chiusura delle
iscrizioni, in base al numero delle Societa iscritte per i due Campionati. Il termine per le iscrizioni e
stabilito per il giorno 10 aprile 2017.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



U13M - I ragazzi di Alessandra Albani si laureano Campioni
Provinciali U13 Maschili 2016/2017!
17-03-2017 07:00 - News

E' la Dinamo Bellaria il Campione provinciale U13 maschile 2016/2017. I ragazzi di coach Albani si
sono aggiudicati il titolo Mercoledi pomeriggio, tra le mura amiche del palazzetto dello sport di
Bellaria Igea Marina, vincendo con un imponente 3-0 contro il Riviera Volley (questi i parziali 25-17,
25-15 e 25-10).
Un risultato strepitoso quello ottenuto dai giovani atleti bellariesi, arrivato con una giornata di
anticipo sulla fine del campionato (ndr ufficialmente terminera il 22 marzo p.v con la gara contro il
Cesena), con sette gare vinte su sette disputate, di cui sei a punteggio pieno e solo una con un set
perso. 
E' un successo che, unito al titolo vinto qualche settimana fa dai ragazzi dell'U14, non solo
arricchisce l'albo d'oro della societa Dinamo Pallavolo di Bellaria Igea Marina, ma certifica
quest'ultima come una delle societa pallavolistiche piu importanti per il settore giovanile maschile
Riminese.
Un'affermazione che premia pero, anche e soprattutto il costante e professionale lavoro di
Alessandra Albani alla quale va il merito di aver saputo amalgamare e portare al successo una
squadra al suo primo anno di vita, composta da atleti di eta e preparazioni diverse.
Proprio Alessandra, euforica per questo nuovo primato ha dichiarato: "Sono felicissima per questo
risultato. Ne sono veramente orgogliosa. Abbiamo messo insieme questa variegata squadra a
settembre e non nego che all'inizio c'era un po' di timore, sia perche era la mia prima esperienza
nel settore maschile sia perche tante erano le diversita, a partire dell'eta, la formazione e addirittura
l'uscita scolastica.... Insomma, dopo i primi giorni tutto e andato a posto e le cose hanno iniziato a
girare per il verso giusto. Desideri ringraziare tutti, la societa che ha avuto fiducia in me, i genitori
che mi hanno sempre supportato, ma soprattutto ringrazio i miei fantastici ragazzi perche questo
trofeo e tutto merito loro!!! Bravissimi!!"
Questo il roster dell'U13 Maschile1 Lorenzo Tuccelli, 2 Tommaso Marconi, 3 Alessio Pavone, 4
Matteo Pagliarani, 6 Andrea Nicoletti, 7 Samuele Fogacci, 8 Baldinini Lorenzo, 9 Leonardo Caniato,
11 Torri Cristiano, 20 Mattia Bracci, 21 Davide Moretti, 22 Samuele Pruccoli, 25 Lorenzo Rossetti,
33 Alessandro Serafini, 34 Thomas Della Pasqua, 36 Heneri Sifri.
Ufficio Stampa Dinamo Pallavolo Bellaria

 
		





BV - Beach volley: a Formia al lavoro le coppie azzurre
17-03-2017 07:00 - Beach Volley

5/03/2017
Sono al lavoro a Formia (LT) presso il Centro di Preparazione Olimpica le coppie azzurre di beach
volley. I vice campioni olimpici Daniele Lupo e Paolo Nicolai, assieme ai giovani Marco Caminati ed
Enrico Rossi stanno lavorando agli ordini dei rispettivi tecnici Matteo Varnier e Marco Pallottelli. Il
gruppo di beachers azzurri fino al 24 marzo sara impegnato in una serie di allenamenti congiunti
con le due coppie polacche Prudel-Kujawiak e Fijalek-Paszkowski.  
		

Fonte: www.federvolley.it
		



CEV - CEV Volleyball Cup: Pomi e UYBA senza problemi,
doppio 3-0 su Stoccarda e Linamar. Sara derby italiano in
semifinale: andata il 28 marzo al PalaRadi, ritorno l'1 aprile
a Busto
17-03-2017 07:00 - Coppe Europee

Sara derby italiano in semifinale di CEV Volleyball Cup. Pomi Casalmaggiore e Unet Yamamay
Busto Arsizio hanno compiuto le rispettive missioni nelle gare di ritorno dei quarti di finale e si
ritroveranno di fronte nel doppio confronto del 28 marzo (in casa delle rosa) e dell'1 aprile (al
PalaYamamay). Dopo cinque anni, dunque, la Serie A riporta due formazioni tra le migliori quattro
della competizione e, certamente, una in finale.

UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO – LINAMAR BEKESCSABAI RSE 3-0 (25-20, 25-8, 25-22) 
La Unet Yamamay Busto Arsizio conquista il pass per la semifinale della 2017 Cev Volleyball Cup:
grazie al successo per 3-0 nel match di ritorno dei quarti contro le ungheresi del Linamar
BEKESCSABAI RSE, la squadra biancorossa si guadagna dunque la possibilita di concorrere
ancora per la vittoria dell'importante competizione internazionale, gia vinta nel 2010 e nel 2012.

Come nella gara di andata, anche stasera la UYBA ha confermato la sua superiorita tecnica:
faticando solo nel primo set, le farfalle hanno ingranato bene nel secondo parziale, su un super
turno di battuta di Berti, che ha propiziato i tanti punti di Martinez (top scorer con 14), Stufi (10 con il
78% in attacco e 3 muri) e Fiorin 13 con 4 muri.

Conquistata la qualificazione, in virtu del successo bustocco per 3-1 dell'andata, il terzo set si e
giocato solo per le statistiche, con Mencarelli che ha inserito anche Vasilantonaki per Diouf e
Moneta per Fiorin. In semifinale Pisani e compagne affronteranno la Pomi Casalmaggiore, in un
derby italiano che promette gia spettacolo.

In pillole: Mencarelli inizia con Signorile – Diouf, Stufi – Berti, Martinez – Fiorin, Witkowska libero.
Nedeljkovic sceglie Talas – Smirnova, Clement – Bodnar, Szakmary – Soos, libero Molcsanyi.

Primo set: sui servizi di Berti la UYBA parte forte (3-0), il muro di Fiorin conferma il gap (5-2), con
Nedeljkovic che si gioca gia il primo time-out sul 6-2. Soos mura il 6-3 che prova a dare la scossa
alle ungheresi, Smirnova piazza il -2 (6-4). Martinez e un pasticcio delle ospiti portano al primo
tempo tecnico (8-4), poi Berti (muro) fa +5 (9-4). Talas serve bene (9-6), Clement mura ed attacca
poco dopo il 9-8, Smirnova pareggia (10-10). Il Linamar passa avanti su una ingenuita bustocca e
Mencarelli ferma il gioco (11-12), ma al rientro in campo Clement firma l'ace dell'11-13 e Diouf
spara out l'11-14. L'opposto biancorosso si rifa poco dopo con la bomba del 13-15 e con l'ace del
14-15, ma al secondo tempo tecnico sono ancora avanti le ospiti (14-16). Stufi trova il pari sul 16,
Fiorin sorpassa ancora (17-16) e Linamar si rifugia nel time-out. Stufi mura il 18-16 e tiene avanti le
farfalle con l'attacco del 19-18, mentre Martinez in diagonale porta al 20-18 e Diouf sigla il +3 (21-
18). Le ungheresi difendono tutto e si riportano sotto con Smirnova (21-20), ma il servizio di
Signorile propizia il 23-20 di Martinez che lancia le bustocche verso il 25-20 conclusivo (muro Berti).

Secondo set: Stufi e Martinez fanno subito volare le farfalle (7-2), con la dominicana che fa suonare
la campana dell'8-3. Diouf trova il 10-5, con la UYBA che e ora padrona del gioco e con l'opposto
numero 13 che realizza fino al 13-6. Sui servizi di Berti Martinez buca il taraflex con la pipe del 14-6
(tempo Linamar), Fiorin propizia i punti che portano al secondo tempo tecnico (16-6) e al rientro in
campo mura il 17-6. Berti firma l'ace del 20-6 che chiude il suo straordinario turno di battuta e nel
finale le farfalle chiudono 25-8.

Terzo set: Mencarelli inserisce Vasilantonaki per Diouf e le farfalle partono ancora forte (8-3 muro
Fiorin). La UYBA sostituisce anche Fiorin, autrice di una buona gara, con Moneta sul 9-5; la



squadra biancorossa e ancora padrona del campo, con Martinez che inchioda l'11-6 e Vasilantonaki
che piazza la doppietta del 13-9. Matic, neo entrata, ci prova (14-11), ma ormai la partita e a senso
unico e la UYBA la chiude in fretta. Berti mura il 21-16, Vasilantonaki mette a terra il 22-19, il
Linamar regala tanto (24-20), ancora Vasilantonaki chiude (25-22).

Signorile: "Siamo contente, abbiamo chiuso la partita in fretta e credo che ci siamo meritate di
arrivare in semifinale".

Fiorin: "A parte il primo set piu equilibrato, e stata una partita semplice. Loro, dopo il primo parziale,
hanno abbassato un po' il livello e noi abbiamo chiuso bene 3-0. Ci voleva!".

Mencarelli: "L'approccio non e stato facile, loro hanno provato a spingere e hanno approfittato in
avvio della nostra discontinuita di rendimento. Poi abbiamo trovato il ritmo in contrattacco e questo
ha spaccato la partita".

POMI CASALMAGGIORE – ALLIANZ MTV STUTTGART 3-0 (25-22, 25-14, 26-24) 
La Pomi raggiunge la semifinale di Coppa Cev grazie ad una vittoria per 3-0 contro l'Allianz MTV
Stuttgart davanti a 1965 spettatori e sotto gli occhi di Samanta Fabris.

Primo set. Sostanziale equilibrio per buona parte della frazione con ben 5 muri siglati fino al 16-14
con avanti Stoccarda (3 per la Pomi e 2 per le tedesche). Alcuni errori da una parte e dall'altra e
cosi, su un attacco a rete di Tirozzi, coach Caprara preferisce chiamare il time out: siamo 18-15
Stoccarda. Il coach di Medicina preferisce inserire Turlea e, poco dopo e Gibbemeyer a siglare il
punto del pareggio e, subito dopo, e la stessa americana a portare in vantaggio la Pomi 20-19 con
un ace: il coach ospite chiama time out. Le tedesche tornano avanti ma Carmen Turlea mette a
segno un ace con un pallone velenoso e riporta la Pomi in vantaggio 23-22 e coach Naranjo
preferisce chiamare time out. Casalmaggiore ne ha di piu e un muro di Stevanovic chiude la prima
frazione 25-22.

Secondo set. La Pomi prova a cercare di imporre il proprio ritmo di gioco da subito e Bosetti, con un
pallonetto, beffa il muro avversario, mandando in battuta Anastasia Guerra che sigla un ace: 5-2
Pomi, time out Stuttgart. E' Carmen Turlea a mandare tutti al time out tecnico con una diagonale,
siamo 8-3 Pomi. Ace anche per Carli Lloyd e la Pomi si porta sull'11-4. Guerra con una diagonale e
un altro ace di Turlea mandano tutti al secondo time out tecnico sul 16-8 Pomi. Il 20-10 Pomi e una
bella diagonale di Bosetti che buca la difesa tedesca. E' Lauren Gibbemeyer a chiudere la seconda
frazione, totalmente colorata di rosa, per 25-14.

Terzo set. Lo Stuttgart non vuole lasciare andare la gara e Grant mura un attacco di Guerra: 5-3
Allianz. La Pomi c'e e dallo svantaggio 7-4 si riporta piano piano in parita grazie a Bosetti, Guerra e
un ace di Stevanovic: siamo 7-7. Le rosa restano avanti ma le tedesche non mollano e ritrovano la
parita con un ace di Mlenjnkova che pero vanifica nel servizio successivo battendo lungo, seguito
poi da un muro della VBC: Pomi torna avanti 12-10. Altro ace per Lauren Gibbemeyer che sigla il 14-
11 e costringe il coach ospite a chiamare time out. Stavolta e Nichol a trovare l'ace e
successivamente un attacco sbagliato dalle rosa riportano le tedesche sotto 15-14. Si va al secondo
time out tecnico grazie ad un altro ace di Nichol, contestato dall'intera panchina della Pomi: siamo
16-15 Allianz MTV Stuttgart. Mlejnkova trova una diagonale lunghissima ma soprattutto trova il 19-
16 e coach Caprara e costretto al time out. Valentina Tirozzi viene ammonita dopo le proteste per
un suo attacco considerato fuori dall'arbitro ma chiaramente in campo: siamo 20-17  Stuttgart. Si
lotta punto punto nella parte finale del terzo set e un muro di Bosetti riporta tutto in parita 22-22. E'
ancora la schiacciatrice di Tradate stavolta a portare aventi la Pomi 23-22. Casalmaggiore dimostra
di averne davvero di piu e due punti consecutivi di Tirozzi chiuduno la gara 26-24: 3-0 e tutti in
semifinale contro la Unet Yamamay Busto Arsizio il 28 marzo al Pala Radi di Cremona!

Gianni Caprara, head coach VBC Pomi: "Siamo riusciti a fare di piu rispetto alla gara contro
Bergamo, soprattutto dal lato del carattere quando, nel terzo set, abbiamo avuto un calo, ma siamo
state brave a recuperare e fare nostra la partita. Il ruolo dell'opposto e ancora tutto in divenire pero
abbiamo diverse soluzioni con Carmen opposto di ruolo e Valentina che puo lasciar fuori dalla



ricezione Anastasia. In semifinale giocheremo contro Busto e, se dovessimo incontrarla anche nei
play off, dovremo cambiare molte cose nelle tante partite che dovremo affrontare contro di loro".

Guillermo Naranjo, head coach Allianz Mtv Stuttgart: "Sono contento per essere arrivati alla
semifinale, abbiamo sbagliato molto, ma piu di cosi non potevamo fare. Resto comunque
soddisfatto della mia squadra".

I TABELLINI
UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO – LINAMAR BEKESCSABAI RSE 3-0 (25-20, 25-8, 25-22)
UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Signorile 0, Martinez 14, Berti 4, Diouf 8, Fiorin 13, Stufi 10,
Spirito (L), Witkoska (L), Negretti 0, Moneta 1, Vasilantonaki 6. N.E. Pisani, Cialfi. All. Mencarelli.
LINAMAR BEKESCSABAI RSE: Talas 4, Soos 4, Clement 9, Smirnova 6, Szakmary 6, Bodnar 4,
Molcsanyi (L), Szpin (L), Nazarenko 0, Matic 2, Petrenko 0. N.E. Ludman. All. Nedeljkovic.
ARBITRI: Luts, Kuzmanovic.
NOTE – durata set: 26', 22', 24'; tot: 72'.

POMI CASALMAGGIORE – ALLIANZ MTV STUTTGART 3-0 (25-22, 25-14, 26-24)
POMI CASALMAGGIORE: Lloyd 2, Bosetti 11, Gibbemeyer 12, Tirozzi 3, Guerra 11, Stevanovic 8,
Sirressi (L), Gibertini (L), Turlea 5, Bacchi 0. N.E. Peri&#263;, Zuleta. All. Caprara.
ALLIANZ MTV STUTTGART: Schaefer 2, Mlejnkova 13, Nichol 3, Tomazela pissinato 0, Whitney 6,
Grant 4, Buakaew (L), Pettke 2, Kocar 0, Sandor 3, Van daelen 5. N.E. All. Naranjo.
ARBITRI: Gjoka, Ilhan.
NOTE – durata set: 25', 24', 29'; tot: 78'.

I RISULTATI DEI QUARTI DI FINALE – GARE DI RITORNO (in grassetto le qualificate. tra parentesi
il risultato dell'andata)
Unet Yamamay Busto Arsizio – Linamar Bekescsabai Rse (HUN) 3-0 (25-20, 25-8, 25-22)  (3-1)
Pomi Casalmaggiore – Allianz MTV Stuttgart (GER) 3-0 (25-22, 25-14, 26-24)  (3-2)
Budowlani Lodz (POL) – Galatasaray Istanbul (TUR)  giovedi 16/3  (1-3)
Vizura Beograd (SRB) – Dinamo Kazan (RUS) 0-3 (14-25, 16-25, 16-25)  (0-3)

IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI 
GARE DI ANDATA (martedi 28 marzo)
Pomi Casalmaggiore – Unet Yamamay Busto Arsizio
Vinc. Galatasaray Istanbul/Budowlani Lodz – Dinamo Kazan

GARE DI RITORNO (sabato 1 aprile)
Unet Yamamay Busto Arsizio – Pomi Casalmaggiore
Dinamo Kazan – Vinc. Galatasaray/Budowlani Lodz

LA FORMULA
Come da tradizione, la CEV Cup prevede turni a eliminazione diretta, su gare di andata e ritorno,
dai 32esimi di finale fino alla finalissima. Alle 22 formazioni iscritte alla manifestazione, si
aggiungeranno le perdenti dei tre turni preliminari di CEV Volleyball Champions League: le due
squadre eliminate al primo turno preliminare 'retrocederanno' ai 32esimi di CEV Cup, le otto
eliminate al secondo turno preliminare rientreranno in gioco nei 16esimi di CEV Cup, infine le
quattro eliminate al terzo turno preliminare ripartiranno dagli ottavi di CEV Cup. In tutti i turni vige la
stessa regola: a passare il turno sara la squadra che conquistera piu punti nell'arco del doppio
confronto (considerando che il 3-0 e il 3-1 assegnano 3 punti a chi vince e 0 a chi perde e che il 3-2
assegna 2 punti a chi vince e 1 a chi perde).

LE DATE
Semifinali: andata 28 marzo, ritorno 1 aprile
Finale: andata 11 aprile, ritorno 15 aprile
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it



		



CEV - Lube, Azimut e Diatec ok. LPR saluta
17-03-2017 07:00 - Coppe Europee

Speciale Coppe Europee
Champions League: Civitanova e Modena corsare in Polonia. La prossima settimana le sfide di
ritorno tra le mura amiche.
CEV Cup: Trento elimina Piacenza dalla competizione e vola in Semifinale contro Istanbul
 
2017 Champions League
Buona la prima per le italiane impegnate nella gara di andata dei PlayOffs 12 che le ha viste corsare
in terra polacca ed ora in attesa delle decisive sfide di ritorno in programma la prossima settimana.
Davanti a quasi diecimila spettatori, la Cucine Lube Civitanova ha espugnato l'Atlas Arena di Lodz
superando il PGE Skra Belchatow in quattro set. Bravi i cucinieri a partire bene in un match che si
dimostra tosto fin dall'inizio, con il rientro degli avversari nel secondo parziale ed un intenso terzo
set, dove la Lube e riuscita a prevalere con grande carattere chiudendo i conti poi nel quarto set.
Mercoledi 22 marzo alle 20.30 all'Eurosuole Forum di Civitanova Stankovic e compagni dovranno
vincere due set per avere la certezza del passaggio ai PlayOffs 6.
Vittoria piu sofferta in casa dell'Asseco Resovia Rzeszow per l'Azimut Modena, costretta a
rincorrere i polacchi con doppia rimonta fino al tie break, dove e stata brava a chiudere grazie alla
lucidita ed alle giocate di Ngapeth salito in cattedra, su tutti, dal quarto set. Qualche rimpianto per
una vittoria splendida ma che poteva essere piu netta, con il terzo set perso ai vantaggi nonostante
un ampio margine, 14 errori punto dei gialli e qualche decisione arbitrale che ha acceso piu di una
polemica in campo. Al PalaPanini giovedi prossimo, 23 marzo alle 20.30, la parola d'ordine sara
vincere con qualsiasi risultato per conquistare il passaggio del turno. In caso di sconfitta netta
passerebbe invece l'Asseco, mentre una sconfitta al tie break chiamerebbe in causa il Golden Set.
 
I risultati
CEV Champions League - Andata PlayOffs 12
Arkas Izmir (TUR) - Dinamo Moscow (RUS) in campo oggi giovedi 16 marzo
Istanbul BBSK (TUR) - Berlin Recycling Volleys (GER) 3-2 (25-20, 30-32, 25-22, 20-25, 15-13)
Asseco Resovia Rzeszow (POL) - Azimut Modena (ITA) 2-3 (25-23, 19-25, 27-25, 19-25, 12-15)
PGE Skra Belchatow (POL) - Cucine Lube Civitanova (ITA) 1-3 (21-25, 25-21, 23-25, 21-25)
Belogorie Belgorod (RUS) - Zaksa Kedzierzyn-Kozle (POL) 3-1 (13-25, 25-21, 25-23, 25-20)
Knack Roeselare (BEL) - Zenit Kazan (RUS) 0-3 (23-25, 19-25, 18-25)
 
Prossimo turno
CEV Champions League - Ritorno PlayOffs 12
Mercoledi 22 marzo 2017, ore 20.30
Cucine Lube Civitanova (ITA) - PGE Skra Belchatow (POL)
(Adler-Porvaznik)
Giovedi 23 marzo 2017, ore 20.30
Azimut Modena (ITA) - Asseco Resovia Rzeszow (POL)
(Gerothodoros-Stoica Bodgan)
 
2017 CEV Cup
Non e riuscita l'impresa alla LPR Piacenza che sul campo del PalaTrento per sperare nella
qualificazione in Semifinale doveva vincere la prima frazione di gioco 3-0 o 3-1 per poi disputare il
Golden Set. A distanza di due settimane dal successo ottenuto al PalaBanca, la Trentino Diatec ha
dettato legge anche tra le mura amiche imponendosi in quattro set, garantendo l'inviolabilita del
PalaTrento (diciottesima vittoria stagionale) ed estromettendo dall'Europa la squadra di coach
Giuliani. Poco il margine lasciato dai padroni di casa agli emiliani, che hanno potuto mettere in
campo anche le seconde linee una volta in cassaforte la qualificazione.
 
Per il terzo anno consecutivo la Trentino Diatec sara ancora una volta fra le migliori quattro squadre
di una competizione europea, in questo caso la 2017 CEV Cup. Dopo aver centrato l'accesso alla



Semifinale nell'edizione 2015 della stessa competizione e nella 2016 CEV Champions League, la
compagine gialloblu ha ribadito una volta di piu la propria dimensione europea eliminando nel derby
italiano dei quarti di finale Piacenza e centrando quindi l'accesso al penultimo turno della
competizione.
Nel doppio confronto di Semifinale, che andra in scena in data da definire fra il 28 e 29 marzo
(andata al PalaTrento) e l'1 e 2 aprile (trasferta in Turchia), Lanza e compagni se la vedranno con i
turchi del Fenerbahce Istabul, mai sfidati in precedenza, e che ieri sera hanno estromesso dalla
competizione i francesi dell'Ajaccio. L'altra Semifinale vedra protagoniste la francese Tours VB e la
tedesca United Volleys Rheinmain.
 
Risultato Ritorno 4i di Finale
Trentino Diatec (ITA) - LPR Piacenza (ITA) 3-1 (25-20, 25-22, 22-25, 25-15)
 
Le Semifinali
Tours Vb (FRA) - United Volleys Rheinmain (GER)
Trentino Diatec (ITA) - Fenerbache Sk Istanbul (TUR)
 
Prossimo turno
Andata Semifinale
In data da definire tra il 28 e il 29 marzo 2017
Trentino Diatec (ITA) - Fenerbache Sk Istanbul (TUR)
(Yanakiev-Rydland)
Ritorno Semifinale
In data da definire tra l'1 e il 2 aprile 2017
Fenerbache Sk Istanbul (TUR) - Trentino Diatec (ITA)
(Parshyn-Penkov)
 
		

Fonte: www.legavolley.it
		



U13M - Dinamo Pallavolo Bellaria, concentramento 3x3!
17-03-2017 07:00 - News

Domenica 12 marzo, al Pala Bim di Bellaria Igea marina si e disputato il primo appuntamento del
Campionato U13 3x3 al quale hanno preso parte anche i giovani ragazzi della Dinamo. Tre le
formazioni messe in campo Albani, (Bellaria Black, White e Silver) le quali, suddivise nei due gironi,
hanno affrontato per oltre tre ore le altre squadre del comprensorio Rimini - Forli.Buona prestazione,
nel complesso, quella dei ragazzi bellariesi che si sono che ben difesi di fronte a compagni di
spessore guadagnando le prime due posizioni del girone A e il terzo posto nel girone B. 
Nel Girone A.....I ragazzi Black hanno vinto gli incontri con Riviera B, Cesena B, Consolini nonche il
derby contro i compagni di squadra White; quest'ultimi invece, hanno ottenuto le vittorie solamente
contro il Cesena B e il Riviera B e pareggiato i conti con i coetanei del Consolini Azzurro.

Nel Girone B....il Bellaria Silver ha trovato una situazione un po' piu complicata e un livello tecnico
forse un po' piu di spessore rispetto all'altro girone.I piccoli dinamini hanno vinto facilmente contro il
Cesena C e dopo una combattuta partita giocata punto a punto anche contro il Cesena A.Hanno
invece perso malamente contro il Forli e sprecato una buona occasione contro il Riviera A con il
quale potevano sicuramente vincere un set..
#passionedinamo #wearegrowing #3x3
Ufficio Stampa Dinamo Pallavolo Bellaria


		



Comunicato Stampa BVOLLEY: Le formazioni BVolley
ancora al vertice; l'under 19 maschile qualificata alla fase
regionale!
16-03-2017 07:00 - Comunicati / Rassegna Stampa

Proseguono gli impegni per le formazioni BVolley nei vari campionati territoriali e regionali; in diversi
campionati, dopo aver effettuato il giro di boa del girone di ritorno, ci si avvia verso la fine della
prima fase con alcuni verdetti praticamente gia emessi mentre in altri e gia avviata la seconda fase.
Le squadre BVolley continuano a stazionare in posizioni di vertice o comunque a ben figurare.
Impegni regolari nella settimana per tutte le formazioni, salvo qualche eccezione, con giusta
alternanza fra il lavoro in palestra e le partite giocate. 
Facciamo una breve sintesi dei vari campionati:
Le ragazze del BVolley 2000 di Coach Albani nel campionato Under 18 Territoriale completano il
ciclo delle partite fra testa e coda della classifica, ospitando la Libertas Volley Forli; risultato
scontato in una partita giocata in tutta tranquillita e conclusa vittoriosamente con il punteggio di 3-0
(25-12 25-10 25-3) con il parziale dell'ultimo set fin troppo punitivo nei confronti dell'impegno
profuso dalle malcapitate forlivesi; il BVolley 2000 sale a 50 punti in classifica ed al secondo posto a
– 8 fa capolino la Polisportiva Stella S.G., in attesa che la Libertas Claus Forli, terza a -10, recuperi le
2 partite in meno giocate. 
Super lavoro in settimana per le ragazze del BVolley 2001 di Coach Gentili: ben avviata la seconda
fase del Campionato Under 16 d'Eccellenza con in calendario la seconda e la terza giornata; per il
BVolley 2001 entrambi gli impegni fra le mura di casa, ma con alterne fortune: nella prima partita
cede 3-1 (25-21 25-22 23-25 25-23) all'Energy Volley Parma e dai parziali si capisce quanto la
partita sia stata equilibrata, con ogni singolo episodio che avrebbe potuto cambiare il risultato finale
a favore dell'una o dell'altra squadra; successo sofferto ma meritato invece nella seconda gara 3-2
(25-15 24-26 25-23 20-25 15-8) contro la Libertas Steriltom PC, posizionata al quarto posto della
classifica, mentre per il BVolley 2001 sesto posto con 3 punti. Passaggio a vuoto invece nel
campionato di 1&deg; divisione dove il BVolley 2001 torna da Villa Verucchio con un pesante 3-0
(25-23 25-23 25-13) sul groppone; primi due set molto equilibrati e crollo nel terzo. Le ragazze di
Coach Gentili si collocano al quarto posto nella classifica provvisoria con 22 punti a – 10 dall'S.G.
Volley in vetta e a -5 dal Volley Santarcangelo in seconda posizione. A 4 partite dalla conclusione
del campionato sono ancora valide le speranze di agguantare almeno il secondo posto utile per i
play-off promozione in serie D, peccato pero per l'occasione persa! 
Nel campionato under 16 territoriale il BVolley 2002 di Coach Costanzi va a far visita alla
Polisportiva Stella S.G. e ne torna con un convincente 3-0 (25-15 25-16 25-21), che consolida il
primato in classifica a 50 punti con + 4 sul Riviera Volley verde secondo. Dopo la vittoria nel derby
con il BVolley 2003, nel campionato di Seconda divisione doppio impegno e doppia vittoria; prima
fra le mura di casa regola la Polisportiva Junior Coriano 3-0 (25-12 25-22 25-11) e poi torna dalla
gita nella Valle del Marecchia con un altro agevole 3-0 (25-13 25-15 25-17) a scapito della Valmar
Volley. Il BVolley 2002 conserva la testa della classifica con 39 punti a +8 sul Rubicone in Volley
RIV che ha due partite giocate in meno.
Per il BVolley 2003 di Coach Bertaccini nel campionato under 14 si gioca una facile partita in casa
contro la Polisportiva Junior Coriano; risultato 3-0 (25-9 25-8 25-11) con i parziali che la dicono
lunga sulla differenza tecnica in campo; in classifica il BVolley 2003 e ancora secondo a 44 punti, a –
5 dal Cattolica a 49 punti, ma con una partita in meno da giocare. In seconda Divisione, dopo la
sconfitta con le sorelle maggiori del BVolley 2002, il BVolley 2003 torna sconfitto 3-1 (25-18 22-25
25-22 25-20) anche dalla trasferta di Misano contro il Mika Volley e si attesta al 9&deg; posto in
classifica con 10 punti, ma con diverse partite da recuperare.
Le piccole del BVolley 2004 di Coach Tisci, nel campionato under 14, trovano una facile vittoria 3-0
(25-8 25-10 25-16) in quel di San Giuliano Mare, confermano il 5&deg; posto in classifica con 34
punti e mettono nel mirino il B&P Volley che e a +1 ma ha giocato una partita in piu. Non ci
sono rivali invece nel campionato under 13; il BVolley 2004 travolge 3-0 (25-10 25-12 25-20) anche
il Volley Morciano e dall'alto della classifica con 27 punti (9 partite vinte e 0 perse), a + 8 sulla
seconda in classifica Cattolica Volley, aspetta solo di conoscere gli abbinamenti della seconda



fase.In Under 19 territoriale i ragazzi di Coach Matteucci onorano con una bella e agevole vittoria
l'ultima partita in calendario contro la Softer Volley Forli 3-0 (25-17 25-15 25-22) ma purtroppo
perdono il titolo di Campione Interprovinciale dei CP Romagna uno e Ravenna, assegnato alla
Scuola di Pallavolo RA che li precede di un solo punto in classifica. Per i ragazzi di Matteucci il
secondo posto vale comunque la qualificazione alla fase regionale. Fermo anche questa settimana
il campionato Under 18 regionale con la prossima partita in calendario il 14 marzo contro lo Stadium
Pallavolo Mirandola di Modena; resta invariato l'ottavo posto in classifica a 4 punti. 
Ancora una settimana positiva per le formazioni BVolley; diversi campionati si avviano alle fasi
conclusive e in buona parte di essi le formazioni BVolley ricoprono in classifica posizioni consolidate
che sono gia garanzia di passaggio alle varie fasi successive territoriali e regionali. In alcuni
campionati la lotta e ancora accesa, ma per il BVolley restano immutate le speranze di raggiungere
l'obiettivo, anche se sono necessari ancora tanto impegno e concentrazione.
Ufficio Stampa BVOLLEY

		



A1F: Migliori e classifiche di rendimento. Diouf e Popovic-
Gamma top scorer di giornata!
16-03-2017 07:00 - A1 Femminile

Egonu arriva a 500 punti tondi in classifica generale dei punti totali. Adenizia avanti piu di 30 muri
sulla seconda dopo 20 giornate. Si affaccia Malagurski nella classifica generale dell'attacco col
quinto posto.
MODENA – In archivio la 20. giornata di Serie A1 femminile. Queste le migliori, partita per partita, per
tipologia di punto e le classifiche stagionali.

Le migliori della 20. giornata – Partita per Partita

BUSTO ARSIZIO – CONEGLIANO (2-3)
Top scorer: 28 Diouf
Ace: 1 Martinez, Diouf, Moneta, Robinson, Fawcett
Attacchi: 25 Diouf
Muri: 5 De Kruijf

BERGAMO – CASALMAGGIORE (1-3)
Top scorer: 24 Sylla
Ace: 2 Tirozzi
Attacchi: 23 Sylla
Muri: 3 Lloyd

MODENA – FIRENZE (3-0)
Top scorer: 18 Brakocevic Canzian
Ace: 2 Brakocevic Canzian, Sorokaite, Enright
Attacchi: 15 Brakocevic Canzian
Muri: 5 Belien

SCANDICCI – NOVARA (2-3)
Top scorer: 27 Barun-Susnjar
Ace: 2 Meijners
Attacchi: 26 Barun-Susnjar
Muri: 8 Ferreira Da Silva

MONTICHIARI – CLUB ITALIA (3-0)
Top scorer: 21 Egonu
Ace: 2 Busa
Attacchi: 21 Egonu
Muri: 3 Malagurski

MONZA – BOLZANO (1-3)
Top scorer: 28 Popovic-Gamma
Ace: 3 Bartsch
Attacchi: 26 Popovic-Gamma
Muri: 3 Zambelli

Le migliori della 20. giornata – Classifiche Generali

BEST SCORER:
28 Popovic-Gamma (Sudtirol Bolzano), Diouf (Unet Yamamay Busto Arsizio)
27 Barun-Susnjar (Igor Gorgonzola Novara)



BATTUTA:
3 Bartsch (Sudtirol Bolzano)
2 Brakocevic Canzian (Liu Jo Nordmeccanica Modena), Busa (Metalleghe Montichari), Enright (Il
Bisonte Firenze), Sorokaite (Il Bisonte Firenze), Meijners (Savino del Bene Scandicci), Popovic-
Gamma (Sudtirol Bolzano), Tirozzi (Pomi Casalmaggiore)

ATTACCO:
26 Popovic-Gamma (Sudtirol Bolzano), Barun-Susnjar (Igor Gorgonzola Novara)
25 Diouf (Unet Yamamay Busto Arsizio)

MURO:
8 Ferreira Da Silva (Savino del Bene Scandicci)
5 Belien (Liu Jo Nordmeccanica Modena), Bonifacio (Igor Gorgonzola Novara), De Kruijf (Imoco
Volley Conegliano)

Classifica Generale dopo 20 giornate

BEST SCORER:
500 Egonu (Club Italia Crai)
456 Barun-Susnjar (Igor Gorgonzola Novara
404 Diouf (Unet Yamamay Busto Arsizio)
400 Fabris (Pomi Casalmaggiore)
398 Sorokaite (Il Bisonte Firenze)

BATTUTA:
42 Barun-Susnjar (Igor Gorgonzola Novara)
39 Fabris (Pomi Casalmaggiore)
32 Meijners (Savino del Bene Scandicci)
29 Egonu (Club Italia Crai)
22 Segura (Saugella Team Monza), Guerra (Pomi Casalmaggiore), Stevanovic (Pomi
Casalmaggiore), Sorokaite (Il Bisonte Firenze), Plak (Igor Gorgonzola Novara)

ATTACCO:
445 Egonu (Club Italia Crai)
396 Barun-Susnjar (Igor Gorgonzola Novara)
364 Diouf (Unet Yamamay Busto Arsizio)
355 Sorokaite (Il Bisonte Firenze)
338 Malagurski (Metalleghe Montichiari), Fabris (Pomi Casalmaggiore)

MURO:
93 Ferreira Da Silva (Savino del Bene Scandicci)
59 Aelbrecht (Foppapedretti Bergamo)
58 Gibbemeyer (Pomi Casalmaggiore)
57 Melandri (Il Bisonte Firenze)
55 Stevanovic (Pomi Casalmaggiore)
		

Fonte: www.volleyball.it
		





I coordinatori tecnici del BVOLLEY a confronto!
16-03-2017 07:00 - News

Nell'ambito del progetto tecnico BVOLLEY YOUNG che coinvolge tutte le societa che aderiscono al
BVOLLEY, sabato mattina presso la sede della PGS OMAR Rimini si e svolto un nuovo incontro
stagionale tra il coordinatore tecnico del BV Marco Balducci ed i delegati tecnici delle societa. Erano
presenti Fabio Pesaresi (Dinamo Bellaria Igea Marina - Idea Volley Rubicone), Gemma Gemmani
(Pgs Omar Rimini), Stefano Bertaccini (Athena Rimini-Corpolo), Fabio Tisci (Consolini Femminile
San Giovanni Marignano), Tiziano Molari (Acerboli Santarcangelo di Romagna) e Daniele Panigalli
(Riccione Volley) che per l'occasione ha sostituito Alessandro Zanchi impossibilitato a partecipare
per impegni federali. L'appuntamento ha seguito quello di poche settimane fa con il prof. Bosetti ed
ha avuto l'obiettivo di fare il punto della situazione e definire i prossimi step, da qui al termine della
stagione."Devo dire che ormai stiamo diventando una bella squadra. Confrontarsi, mettere in
comune idee, strategie e definire insieme quali possono essere i prossimi passi da fare in futuro
credo sia un grande arricchimento per tutti noi." il commento di Balducci che continua "Riunirsi
attorno ad un tavolo con il massimo rispetto per il lavoro che ognuno di noi sviluppa nella propria
societa, cercando di migliorare attraverso le proposte che ci arrivano dal prof. Bosetti e un modo per
metterci in discussione ed alzare l'asticella. E' nostro compito cercare di valorizzare tutti i ragazzi e
le ragazze che si affidano alle societa aderenti al BVOLLEY partendo in particolare dal Minivolley.
Penso che lo stiamo facendo e credo che il nostro territorio non abbia niente da invidiare ad altre
realta anche se dobbiamo diventare piu bravi nella costruzione tecnica dei nostri atleti. Colgo
l'occasione per ringraziare tutti coloro che erano presenti e sono molto contento per quanto emerso
nel corso dell'incontro perche sento sempre piu la sensazione che stiamo diventando un grande
gruppo anche in ambito tecnico."
Ufficio Stampa BVOLLEY  
		



ITA - Qualificazioni Mondiali 2018: Il cammino delle azzurre
di Mazzanti!
16-03-2017 07:00 - Nazionale

MODENA – In attesa dell'ufficialita dell'investitura nel ruolo di Ct di Davide Mazzanti, in calendario
nel consiglio federale che si apre domani, fino a sabato, l'Italia del volley femminile ha conosciuto il
cammino per le qualificazioni Europee al Mondiale 2018.

Dal 31 maggio al 4 giugno le azzurre saranno in campo in Belgio nella Pool D delle qualificazioni
continentali, seconda fase. Sei le Pool al via, le prime di ciascun gruppo si qualificano direttamente
alla rassegna iridata del prossimo anno, le secondo accedono alla terza fase (22-27 Agosto, girone
unico a 6 squadre, le prime due ai Mondiali). 

Il calendario

1&deg; Giornata – 31 Maggio
Ore 15.00 Spagna – Bielorussia
Ore 17.30 Belgio – Lettonia 
Ore 20.00 Bosnia & Herzegovina – Italia

2&deg; Giornata – 1 Giugno
Ore 14.00 Spagna – Belgio
Ore 16.30 Bielorussia – Italia
Ore 19.00 Lettonia – Bosnia & Herzegovina

3&deg; Giornata – 2 Giugno
Ore 15.00 Italia – Lettonia
Ore 17.30 Belgio – Bielorussia
Ore 20.00 Bosnia & Herzegovina – Spagna

4&deg; Giornata – 3 Giugno
Ore 15.00 Bielorussia – Lettonia 
Ore 17.30 Spagna – Italia
Ore 20.00 Belgio – Bosnia & Herzegovina

5&deg; Giornata – 4 Giugno
Ore 15.00 Lettonia – Spagna 
Ore 17.30 Bosnia & Herzegovina – Bielorussia
Ore 20.00 Italia – Belgio.
		

Fonte: www.volleyball.it
		





U16Fe/1 Div - BVolley 2001: solo un sorriso nella settimana
del BVolley 2001!
15-03-2017 07:00 - Under16F E

Piu luci che ombre nella settimana del BVolley 2001 allenato da coach Gentili; per la seconda
settimana consecutiva sono ben tre le gare ufficiali che si disputano ma e soltanto una la vittoria
portata a casa. A livello di classifica e ambizioni scotta parecchio la sconfitta di Prima Divisione
dopo che settimana scorsa le nostre ragazze avevano riaperto i giochi battendo la capolista
Santarcangelo e accorciando sule prime posizioni valide per i playoff promozione.
Il primo impegno e la gara interna contro l' Energy Volley di Parma, valevole per la seconda
giornata della seconda fase dell'Eccellenza regionale U16; Gentili deve fare a meno della sola
Fusini fermata dall'influenza e opta per la conferma di Serafini nel ruolo di opposto. Non bellissima
la gara da un punto di vista tecnico, entrambe le selezioni commettono molti errori: per il BVolley e
soprattutto la fase di ricezione ad essere deficitaria, mentre le parmensi sono piu imprecise in
attacco. Le molte imprecisioni causano due set equilibrati, che si giocano punto su punto con le
ospiti che sfruttano la loro maggiore fisicita per ottenere i primi due punti partita; bella la reazione
gialloblu nel terzo set grazie soprattutto a Giavolucci, Serafini e Agostini che rimettono in corsa le
compagne di squadra ma nel quarto set e di nuovo Parma a portarsi in vantaggio e a gestire il set
nonostante un'altra bella reazione emotiva del BVolley che sfiora la clamorosa rimonta.
L'impressione e che le gialloblu abbiano giocato un po' al limite, con poco piu avrebbero potuto
portare a casa la gara, invece e la selezione ospite che sfrutta le poche occasioni favorevoli e vince
la gara. BVOLLEY 2001 - Energy Volley Parma 1-3 (21-25, 22-25, 25-23, 23-25).
Si torna in campo il sabato pomeriggio, con la trasferta di Villa Verucchio per il campionato di Prima
Divisione; come detto il BVolley veniva da due successi consecutivi che avevano rilanciato le sue
ambizioni di classifica dopo un periodo negativo: un' eventuale vittoria avrebbe riportato le gialloblu
a contendersi il secondo posto, ultimo valido per i playoff ma e invece la squadra locale a dominare
l'incontro portando a casa l'intera posta in palio. Coach Gentili perde Casadei per infortunio
(distorsione alla caviglia), privandosi cosi di un' altra pedina offensiva dopo Fusini; troppo brutta la
gara del Bvolley per essere vera, con davvero troppe imprecisioni sottorete da parte degli
attaccanti, con i liberi imprecisi in ricezione e con molti errori in fase di difesa e ricostruzione.
Fortunatamente anche Villa Verucchio non e sempre efficace in offensivamente ma compensa con
una solida fase difensiva che porta le gialloblu a commettere molti errori; dopo due set chiusi con il
minimo scarto, le locali stravincono l'ultimo parziale dove un BVolley troppo nervoso ( anche a
causa di un arbitraggio "dubbio") non riesce a contrastare le avversarie. Benche la matematica
ancora non condanni il BVolley a rinunciare a l'obiettivo promozione,ora bisogna anche sperare in
un insieme di risultati favorevoli. Villa Verucchio Volley - BVOLLEY 3-0 (25-23, 25-23, 25-13).
Torna a brillare invece la stella del BVolley il giorno successivo, con il quinto successo in Eccellenza
Regionale (dopo la doppia vittoria contro Forli e i tre punti ottenuti con Ozzano e Ravenna), il primo
in questa seconda fase; sul parquet amico di Bellaria Igea Marina arriva la selezione della Libertas
Steriltom Piacenza: le giovani piacentine creano non pochi grattacapi alle gialloblu, brave pero a
reagire d'orgoglio e lucide nel rimettere in piedi una gara che poteva concludersi con un altro esito.
Dopo un primo set condotto egregiamente grazie soprattutto alla prova offensiva di Giavolucci,
tornano i vecchi fantasmi nel secondo parziale in cui si ferma Bianchi che si sente poco bene.
Nonostante un cospicuo vantaggio, il BVolley spegne la luce e si fa prima rimontare e poi
sorpassare da Piacenza con una brutta prestazione in ricezione e difesa, regalando alle avversarie
in pareggio nel conto dei set. Ma e a dir poca fantastica la reazione del terzo set: con le piacentine
avanti nel punteggio e vicine alla vittoria, il BVolley compie una fantastica impresa recuperando ogni
punto con una furia agonistica che si era un po' persa in queste settimane, ma anche con una
pallavolo a tratti da grande squadra. Reduce dalle fatiche del terzo set, le gialloblu molano un po' la
presa nella quarta frazione consentendo a Piacenza di restare attaccata alla gara sfruttando le
imprecisioni del BVolley in difesa e il muro poco solido costruito da Ricci e Pivi (con Morri inventata
da opposto per far rifiatare Serafini); ricaricate le batterie, le romagnole dominano fin da subito il tie
break con il risultato che resta in parita solo nei primi scambi prima che l'attacco gialloblu inizi a
schiacciare sull'acceleratore mettendo la vittoria al sicuro. Nel complesso davvero buona la prova di



tutte le gialloblu in campo, con Giavolucci e Ricci in doppia cifra e con una fantastica regia di
Armellini capace anche di portare a casa punti fondamentali; ma emerge sicuramente la prova
mostruosa di capitan Agostini, autrice di 25 punti (ben 9 per la rimonta del terzo set) cui si aggiunge
la solita encomiabile prova dal punto di vista del morale e della spinta per le compagne di
squadra.BVOLLEY 2003 - Libertas Steriltom Piacenza 3-2 (25-16, 24-26, 25-23, 20-25, 15-8)
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



ITA - Volley femminile, quale sara l'Italia del futuro? Tutte le
possibili convocate di Mazzanti, ruolo per ruolo
15-03-2017 07:00 - Nazionale

Davide Mazzanti e il nuovo CT della Nazionale Italiana di volley femminile. L'attuale coach di
Conegliano si dovra occupare di riportare il nostro movimento ai vertici dopo un paio di anni difficili.
Spettera a lui il compito di modellare un gruppo che sappia farsi valere a livello internazionale,
riuscendo a fare la differenza.

La nuova generazione promette molto bene, abbiamo delle individualita interessanti: bisognera
plasmare un sestetto di qualita. Mazzanti ha gia dichiarato che lavorera con un gruppo ristretto ma
quali saranno le azzurre convocati? Chi difendera i colori durante questa estate e nel quadriennio
che portera alle Olimpiadi di Tokyo 2020? Il primo appuntamento sara a inizio giugno con il torneo
di qualificazione ai Mondiali 2018. Analizziamo la situazione ruolo per ruolo: PALLEGGIATRICI:

Nel ruolo piu delicato l'Italia ha delle scelte molto interessanti da poter sfruttare nel miglior modo
possibile. Il nome di maggior spicco e quello di Alessia Orro, titolare alle Olimpiadi di Rio 2016 e
grande protagonista durante i tornei di qualificazione. Sta disputando una buona stagione con il
Club Italia a livello personale ma la squadra ha pagato una complessiva differenza tecnica con le
avversarie, rimanendo all'ultimo posto in classifica. La sua intesa con Paola Egonu e quella gia
maturata con le altre azzurre e un'ottima partenza. E gia stata elogiata da piu parti, anche da alcuni
grandi coach stranieri: vedremo fin dove crescera e sara il nuovo grande fenomeno.

Ormai Leo Lo Bianco si e definitivamente chiamata fuori dalla Nazionale dopo la sua ultima
avventura a cinque cerchi. Sta facendo i numeri a Bergamo ma un doppio impegno fisico di questo
livello sembra non essere piu nelle corde della piu grande regista italiana della storia. Accanto a
Orro si dara affidamento a Ofelia Malinov che a Conegliano e sorvegliata proprio da Mazzanti: e
riserva di Skorupa ma quando e subentrata ha sempre ben figurato e ha gia esperienza in azzurro.
 
Gli altri nomi di maggiori interesse sono quelli dell'esperta Francesca Ferretti (attualmente a
Modena, ha gia avuto le sue occasioni con l'Italia), della giovanissima Carlotta Cambi (bravissima a
Novara in staffetta con la stella Dijkema) e di Noemi Signorile (a Busto Arsizio, alza per Valentina
Diouf), mentre la buona Giulia Rondon a Scandicci non sembra essere nei radar.
OPPOSTI:

Il tassello del posto 2 sembra essere relativamente complesso. Prima di tutto c'e da sbrogliare una
matassa "familiare": Serena Ortolani e la moglie di Mazzanti e la mamma della piccola Gaia,
bisognera capire quale sara la sua disponibilita per l'estate e soprattutto in quale ruolo giochera. A
Conegliano si e alternata spesso tra opposto e schiacciatrice, ora con Robinson e Fawcett ha
ripreso il posto di attaccante puro.

Bisognera incastrare nel migliore dei modi le ragazze a disposizione. Valentina Diouf, dopo la
grande esclusione operata da Marco Bonitta, dovra ritrovare il gruppo azzurro: i suoi 2 metri
abbondanti e la sua potenza sono molto importanti per la Nazionale, sta giocando bene a Busto
Arsizio e se dovesse alzare ulteriormente il tiro (come ci si aspetta da diverse stagioni) potrebbe
essere l'asso nella manica.
dra pero fatta (o forse e gia stata compiuta): Paola Egonu sara impiegata in questo ruolo oppure
verra scalata da schiacciatrice? In campionato ha iniziato anche a ricevere (opposto e Vittoria Piani,
altra possibile carta), ma non e il suo fondamentale di punta. Dobbiamo sfruttarla al meglio come
cacciabombardiere: attacca violentissima, segna a raffica ed e ormai una stella del nostro
movimento nonostante la sua giovanissima eta.
SCHIACCIATRICI:

Sono assolutamente da recuperare le sorelle Bosetti, come ha dichiarato Mazzanti dopo la sua



nomina ufficiale. Lucia si era chiamata fuori da piu di un anno ma ora deve rientrare in gioco: la sua
ricezione e la sua esperienza sarebbero molto importanti per tutto il gruppo azzurro. Attualmente sta
giocando a Casalmaggiore, mentre la sorella Caterina e impegnata a Modena: non e titolare fissa
ma quando e entrata nella mischia ha sempre timbrato il cartellino risultando tra le migliori in
campo. E tornata in Nazionale durante il tornei di qualificazione agli Europei 2017 e da li puo
ripartire la sua carriera: e da tanti anni sulla cresca dell'onda ma e ancora molto giovane.

Abbiamo gia parlato di Ortolani ed Egonu, il nome nuovo piu interessante e quella di Anastasia
Guerra che sta disputando una stagione con i fiocchi a Casalmaggiore dopo l'esperienza con il Club
Italia. La giovane, rappresentante della nuova guardia di questa Italia, puo spostare gli equilibri se
dovesse confermare questa crescita anche quando vestira la maglia azzurra. La certezza e invece
Miriam Sylla che, dopo un 2016 eccellente con l'Italia, si sta ripetendo su buoni livelli a Bergamo.

Da prendere in considerazione anche Indre Sorokaite (a Firenze), da monitorare Valeria Papa che
sta facendo bene a Bolzano. L'esperta Francesca Marcon non sembra piu poter essere della
partita, Valentina Tirozzi ha rivestito il ruolo di capitana durante le qualificazioni agli Europei 2017 e
potrebbe ancora rientrare in gioco. L'eterna Francesca Piccinini ha invece dato il suo addio
definitivo all'Italia. Tra i nomi nuovi quelli di Elena Perinelli e Giulia Melli (Club Italia).
CENTRALI:

Cristina Chirichella e Sara Bonifacio sono la coppia titolare di Novara. La prima e una certezza gia
dai Mondiali 2014, un pilastro ormai inamovibile al centro dal gruppo. La compagna si sta esibendo
bene in questa stagione e potrebbe avere delle occasioni piu ghiotte rispetto a quelle del passato.

Davide Mazzanti ha gia espresso l'intento di dare fiducia a Raphaela Folie che tiene sott'occhio tutti
i giorni a Conegliano e che si sta esprimendo ad alti livelli. Anche Anna Danesi sta vestendo la
casacca delle Pantere, non e titolare perche chiusa anche dal fenomeno De Kruijf ma rappresenta il
futuro del nostro volley in questo reparto.

Alexandra Botezat e la grande promessa del Club Italia e potra avere il suo spazio magari accanto
a Marina Lubian, sua compagna di reparto nella squadra federale come Giulia Mancini. Bisognera
capire se le veterane Valentina Arrighetti e Martina Guiggi saranno ancora nel giro (sembra molto
difficile). Laura Melandri a Firenze si sta guadagnando almeno una possibilita, i muri di Federica
Stufi e Giulia Pisani a Busto Arsizio potrebbero quantomeno essere presi in osservazione.
Il reparto e sostanzialmente chiuso, la titolarissima e giustamente Monica De Gennaro che e
totalmente fuori discussione. Sta giocando benissimo a Conegliano, si lottera probabilmente per la
maglia di riserva. Imma Sirressi (Casalmaggiore), Stefania Sansonna (Novara), Enrica Merlo
(Scandicci), Ilaria Spirito (Busto Arsizio), Chiara De Bortoli (Club Italia) gli altri nomi.
		

Fonte: www.oasport.it
		





CEV - Champions ai PlayOffs, verdetti CEV
15-03-2017 07:00 - Coppe Europee

Coppe Europee
Champions League: Cucine Lube Civitanova e Azimut Modena impegnate in Polonia con la prima
sfida dei PlayOffs 12 in diretta FOX.
CEV Cup: al PalaTrento di scena il ritorno dei Quarti tra Trentino Diatec e LPR Piacenza. Servono
due set ai padroni di casa per accedere alle Semifinali
 
2017 DenizBank Champions League
Terminata la fase a Pool che ha decretato le dodici squadre qualificate ai PlayOffs, con la Sir
Sicoma Colussi Perugia passata direttamente alla Final Four, che organizzera a Roma il prossimo
29 e 30 aprile, tocca ora a Cucine Lube Civitanova e Azimut Modena confrontarsi a distanza in un
turno che, fosse prolifico per entrambe, porterebbe ad un successivo scontro diretto nei PlayOffs 6.
Per le due italiane l'urna ha pero decretato che prima si dovesse passare per la Polonia, con il PGE
Skra Belchatow e l'Asseco Resovia Rzeszow pronte a non cedere.
 
Mercoledi 15 marzo prima a scendere in campo sara la Cucine Lube Civitanova, capolista della
Pool B ed impegnata alle 18.00 (diretta Fox Sports) nell'imponente Atlas Arena di &#321;odz contro
il PGE Skra Belchatow, seconda classificata nella Pool D alle spalle di Modena, staccata 6
lunghezze. Non e il primo confronto tra le due formazioni che si ritrovano per la terza volta
consecutiva: due anni fa proprio nei PlayOffs 12, con i polacchi che vinsero entrambi i match
estromettendo i cucinieri dalla competizione, mentre la scorsa stagione, inserite nello stesso girone
del League Round, fu doppia la rivincita dei biancorossi, poi eliminati in Semifinale dalla Trentino
Diatec. Dall'altra parte della rete, oltre a nomi noti in Italia come Michal Winiarski (a Trento nel
triennio 2006-2009), Nicolas Uriarte (a Roma nel 2010-11 e l'anno prima in A2 a Bologna), e il
bulgaro Nikolay Penchev (a Piacenza nel 2011-2012), i cucinieri ritroveranno un grande ex che alla
Lube ha contribuito a portare dal 2013 al 2015 uno Scudetto e una Supercoppa: l'opposto polacco
Bartosz Kurek.
Sempre mercoledi 15 marzo, ma alle 20.30 (diretta Fox Sports), e ad oltre 300 km di distanza dalla
location che ospita la Lube, Azimut Modena, prima della Pool D, sara protagonista a Rzeszow sul
campo dell'Asseco Resovia. I polacchi, inseriti nel Pool B, hanno avuto accesso alla fase PlayOffs
fra le formazioni migliori terze classificate, chiudendo a 7 punti dalla capolista Civitanova, e sono
secondi nella classifica della Plusliga alle spalle del Zaksa Kedzierzyn-Kozle di Fefe De Giorgi (che
nei PlayOffs 12 affrontera la russa Belogorie Belgorod), e con il Belchatow che insegue. Il
precedente ufficiale piu recente tra Modena e Resovia e datato 22 marzo 2008, quando l'allora
Pallavolo Modena, sotto la guida tecnica di Andrea Giani (e Luca Monti assistente), partecipo e
vinse proprio al RCWS Podpromie di Rzeszow la 2008 Challenge Cup, ultimo trofeo europeo messo
in bacheca, superando in Semifinale i padroni di casa al tie break. Ricordo certamente vivido nella
mente dell'oggi Direttore Generale Andrea Sartoretti, allora nel roster emiliano alla penultima
stagione in carriera da giocatore.
 
FORMULA CHAMPIONS LEAGUE
La 2017 Champions League parte con due turni preliminari (2nd e 3rd Round) per la qualificazione
alla fase a Pool con protagoniste 20 squadre (12 teste di serie e 8 qualificate dai preliminari) divise
in 5 gironi da 4 formazioni ciascuno. Le prime classificate di ogni Pool passano il turno insieme alle
seconde classificate e alle due migliori terze. Seguono PlayOffs 12, PlayOffs 6 e Final Four. Tutti i
turni con gara di andata e ritorno, tranne la Final Four che si disputera il 29 e 30 aprile: la CEV ha
designato la Sir Sicoma Colussi Perugia squadra organizzatrice della CEV DHL Champions League
Final Four al PalaLottomatica di Roma.
 
N.B. La qualificazione ai PlayOffs 6 verra decretata seguendo il regolamento introdotto dal 2014:
per entrambe le sfide verranno infatti attribuiti i punti in classifica come fosse una normale gara del
girone eliminatorio: 3 punti per la vittoria da 3-0 o 3-1, 2 punti per la vittoria al tie break, 1 punto per
la sconfitta al tie break, 0 per la sconfitta 1-3 o 0-3. Il Golden Set, ovvero il parziale di spareggio ai



15 punti si giochera di conseguenza (nella partita di ritorno) soltanto nel caso in cui le due
formazioni abbiano conquistato lo stesso numero di punti fra la gara d'andata e quella di ritorno.
 
La Champions League in Tv
Fox International Channels Italy, che si e assicurata i diritti tv della manifestazione, trasmettera tutte
le gare delle squadre italiane su Fox Sports HD, canale 204 di SKY, Fox Sport Plus, canale 205 di
SKY e Sky Sport 3 HD, canale 203 di SKY (tutti i turni di Champions sono visibili in streaming su
www.laola1.tv)
 
Abbinamenti PlayOffs 12
Arkas Izmir (TUR) - Dinamo Moscow (RUS)
Istanbul BBSK (TUR) - Berlin Recycling Volleys (GER)
Asseco Resovia Rzeszow (POL) - Azimut Modena (ITA)
PGE Skra Belchatow (POL) - Cucine Lube Civitanova (ITA)
Belogorie Belgorod (RUS) - Zaksa Kedzierzyn-Kozle (POL)
Knack Roeselare (BEL) - Zenit Kazan (RUS)
 
Prossimo turno
CEV Champions League - Andata PlayOffs 12
Mercoledi 15 marzo 2017, ore 18.00
PGE Skra Belchatow (POL) - Cucine Lube Civitanova (ITA)  Diretta Fox Sports (canale 204 del
decoder Sky) - Commento di Roberto Prini
(Makshanov-Lazarevic)
Mercoledi 15 marzo 2017, ore 20.30
Asseco Resovia Rzeszow (POL) - Azimut Modena (ITA)  Diretta Fox Sports (canale 204 del
decoder Sky) - Commento di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi
(Ivanov-Bakunovich)
 
CEV Champions League - Ritorno PlayOffs 12
Mercoledi 22 marzo 2017, ore 20.30
Cucine Lube Civitanova (ITA) - PGE Skra Belchatow (POL)
(Adler-Porvaznik)
Giovedi 23 marzo 2017, ore 20.30
Azimut Modena (ITA) - Asseco Resovia Rzeszow (POL)
(Gerothodoros-Stoica Bodgan)
 
2017 CEV Cup
A quattordici giorni di distanza, Trentino Diatec e LPR Piacenza si ritrovano per l'epilogo dei Quarti
di Finale che decretera il passaggio in Semifinale per una delle due italiane, e l'abbandono definitivo
della stagione europea per l'altra. Una settimana di tempo per preparare al meglio l'atteso match di
ritorno, complice la chiusura dei Quarti Play Off Scudetto in due gare con qualificazione in
Semifinale per Trentino Diatec ed eliminazione dalla corsa tricolore per LPR Piacenza: questa volta
protagonista sara il PalaTrento che si prepara mercoledi 15 marzo alle 20.30 ad esaltare i propri
beniamini. Nel match di andata una Piacenza sottotono ha subito il dominio degli avversari, che
proprio al PalaBanca in Regular Season avevano dovuto ingoiare la prima sconfitta in Campionato;
invece, nel primo derby europeo fra le due, gli uomini dell'ex Lorenzetti non hanno concesso nulla ai
biancorossi ed hanno ora la grande occasione di poter chiudere i conti con lo scarto minimo di due
set da vincere. Match in salita per i ragazzi di Giuliani, che per sperare di proseguire il cammino
europeo devono riuscire ad espugnare il PalaTrento con una vittoria da tre punti, per poi giocarsi la
chance Golden Set. Impresa gia riuscita in passato agli emiliani, che nella 2014 Champions League
eliminarono nei PlayOffs 12 la Lube: dopo aver perso 3-0 il match di andata, Zlatanov e compagni
reagirono con una vittoria altrettanto netta tra le mura amiche, conquistando infine il Golden Set 15-
13.
 
FORMULA CEV CUP
La 2017 CEV Cup parte con 29 squadre iscritte: le prime undici del ranking sono qualificate
direttamente ai Sedicesimi di Finale. Le restanti diciotto iniziano la competizione dalla fase dei



32esimi di Finale dove affrontano le otto formazioni perdenti il 2nd Round di Champions League. Le
tredici formazioni che passano il turno vanno a completare il tabellone dei Sedicesimi di Finale,
insieme alle undici teste di serie e alle otto formazioni perdenti il 3rd Round di Champions League.
Seguono Ottavi e Quarti di Finale, Semifinali e Finali. Tutti i turni con gara di andata e ritorno (non si
gioca la Final Four).
 
Regola del Golden Set
Si gioca il Golden Set solo quando due squadre terminano gli incontri andata/ritorno con un uguale
numero di punti (come in Serie A vengono assegnati 3 punti per le vittorie 3-0 o 3-1, 2 punti per la
vittoria al tie break ed 1 punto per la sconfitta al tie break).
Es. Se una squadra vince la gara di andata 3-0 o 3-1, per qualificarsi al turno successivo senza
disputare il Golden Set dovra vincere almeno 2 set nella gara di ritorno.
 
Prossimo turno
CEV Cup - Ritorno 4i di Finale
Mercoledi 15 marzo 2017, ore 20.30
Trentino Diatec (ITA) - LPR Piacenza (ITA)
(Deneri-Lagierski)
		

Fonte: www.legavolley.it
		



A1M - Piacenza: Papi e Mania... e "Gran Premio
PalaBanca"
15-03-2017 07:00 - Superlega M

PIACENZA – Non c'e solo il volley nella vita di un pallavolista. Tra le fila della LPR sono tanti gli
hobby che riempiono i tempi "morti" dei biancorossi come la passione di Giuliani per la moto o della
pesca e del disegno di Parodi; ma la palma per l'hobby piu particolare ed impegnativo della
stagione 2016/17 lo vince Loris Mania, libero della LPR, che fin da piccolo si e appassionato alla
meccanica.

Recentemente il numero 1 biancorosso si e presentato al PalaBanca con una versione abbozzata di
go-kart che ha subito fatto impazzire i compagni di squadra.

Il lavoro non e ancora ultimato ma, da uno stadio embrionale, il progetto si e gia evoluto e
concretizzato: "All'inizio la struttura era composta da una cassetta di plastica della birra, ma e
durata poco perche per inserire il motore l'ho tagliata cosi tanto che alla fine non reggeva piu il
peso. Cosi ho deciso di costruire un telaio tutto di ferro che ora risulta perfetto, e stato testato anche
da Zlatanov e non ci sono stati intoppi". Mania scherza ma dai suoi occhi si vede che e orgoglioso
della sua creatura.

Per costruire il go kart tra un impegno sportivo e l'altro ci sono voluti quasi due mesi: "Ho iniziato a
costruire il go kart a gennaio, ho preso tutti i pezzi che mi servivano in ferramenta e poi ho
realizzato un piccolo schema 'guida'. All'inizio il progetto era molto semplice; poi, man mano che
prendeva vita, ho deciso di aggiungere qualcosa in piu, come l'impianto luci led ed il volante da
rally".

Il go kart, che ha un avviamento sia a strappo che elettrico, ha un'alimentazione a benzina e un
motore a 4 tempi e non e la prima creazione di Mania. Infatti la sua passione per la meccanica ha
preso vita fin da quando era bambino: "Quanto avevo 9-10 anni mio nonno mi regalo una motosega
da cui presi il motore e lo saldai su una bicicletta, ma anche in quel caso, dopo qualche giorno le
vibrazioni fecero saltare tutto. A 15 anni ho avuto un triciclo agricolo su cui avevo montato un
motore di una fiat 500 ma anche quello ha avuto vita breve; piu recentemente ho avuto delle moto".

Loris non condivide da solo questo passatempo, infatti Papi ha collaborato aiutandolo a sistemare
gli ultimi dettagli prima della prova su strada ma O' Fenomeno ci tiene a specificare: "Io gli passo
solo gli attrezzi e, al massimo, lo aiuto nel sistemare piccole cose ma nulla di trascendentale. Per il
resto mi dedico a girare con la mia moto che – sorride – ho semplicemente acquistato".
		

Fonte: www.volleyball.it
		





CF – Finalmente arriva la prima vittoria in casa per la Gut
Chemical Bellaria! 
15-03-2017 07:00 - CF Gut Chem.

GUT CHEMICAL BELLARIA (RN) – PGS OMAR BELLARIA BOLOGNA (BO) 3-0(25-23 25-13 25-22) 
La Gut Chemical Bellaria scende in campo tra le mura amiche del PalaBim per cercare di bissare
l'unica vittoria ottenuta in questo campionato e cercare di festeggiare con i propri tifosi una vittoria
che ormai manca da troppo tempo per quanto visto in questi mesi. Il tecnico Costanzi deve fare a
meno di Bernabe e per questa gara di Mazza impegnata in Coppa Europa di vela, cosi schiera
Fortunati in regia, Tosi Brandi opposta, Diaz e Petrarca in posto 4, Ricci e Scaricabarozzi al centro,
Zammarchi e Fioroni liberi. 
L'inizio del primo set regala un Bellaria che parte contratto e commette una serie di errori che porta
le bolognesi sul 5-1. Sul 10-6 la formazione di casa reagisce, inizia a spingere in battuta, recupera,
sorpassa le ospiti sul 14-12 ed allunga fino al 22-17 grazie ad un'ottima ricezione. Ma niente e
scontato e nessuno regala nulla, cosi solo nel finale Scaricabarozzi e C. riescono a chiudere a
proprio favore 25-23. Nel secondo parziale la Gut Chemical riesce a mantenere la determinazione
necessaria ed il trio Ricci, Diaz, Tosi Brandi puo guidare l'attacco ed affondare i propri colpi. 14-6,
17-8 e solo a set ampiamente compromesso le ospiti tentano una timida reazione, (12-22), ma
Bellaria chiude 25-13.Nel terzo parziale le ragazze di coach Costanzi dimostrano finalmente di
volere a tutti i costi questa vittoria, non mollano di un centimetro, 12-7 il primo allungo, e sul
punteggio di 16-11 Bologna esaurisce i time-out. Fortunati aiutata da una ottima ricezione riesce a
far girare al meglio i propri attaccanti, Bologna e alle corde, tenta di riaprire la gara 20-18, ma
Bellaria non si fa intimorire e chiude meritatamente set e partita 25/22. Tre punti che devono essere
una bella iniezione di fiducia per un gruppo che nonostante le difficolta continua a lavorare
seriamente e duramente per raggiungere l'obiettivo salvezza.
"Finalmente festeggiamo anche a noi in mezzo al campo! E stata la classica partita dove ci e
riuscito tutto ed ogni fondamentale ha funzionato. La battuta ha messo costantemente in affanno il
gioco avversario mentre la nostra ricezione al contrario ha avuto delle percentuali altissime e ci ha
permesso di giocare ogni tipo di attacco. Anche se siamo soli in fondo alla classifica stiamo
dimostrando professionalita allenandoci come fossimo a settembre, e di questo sono molto fiero
delle mie ragazze." il commento di coach Costanzi.
Prossimo appuntamento sabato 18 marzo 2017 ore 19:00 ad Imola per affrontare lo Studio
Montevecchi che precede in classifica la Gut Chemical Bellaria.
Tabellino: Fortunati 1, Petrarca 10, Deda, Scaricabarozzi 4, Ricci 18, Diaz 12, Tosi Brandi 15,
Fioroni lib. Zammarchi lib., Pironi ne.1&deg; All. Costanzi Matteo Vice Muccioli DanieleMuri 6, Aces
6, bs 7.
Ufficio Stampa Idea Volley Bellaria 
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U16Fp - Il BVOLLEY 2002 viaggia a Forza 3!
14-03-2017 07:00 - Under16F P

Tre vittorie anche questa settimana per le ragazze di coach Costanzi tra II&deg; divisione ed under
16 ed ancora testa della classifica in entrambi i campionati.
Nel primo incontro di II&deg; divisione il BVOLLEY ospita il Coriano Volley per una gara dove viene
dato ampio spazio al turnover ma non cambia il risultato finale. 3-0 a dimostrazione della superiorita
tecnica del gruppo BV2002.
Il secondo incontro della settimana vede le nostre ragazze affrontare in trasferta la Polisportiva
Stella nel campionato under 16 e viene bissato il 3-0 di pochi giorni prima anche se il risultato e
stato agevole solo in apparenza. Infatti il match e stato caratterizzato dalla partenza fulminea delle
ragazze della Stella in tutti e tre i set e per ben tre volte il BV si e trovato a dover recupera lo
svantaggio sulle avversarie e superarle. Questo atteggiamento ha solo in parte gratificato il mister
per l'impegno e la pronta reazione nel recuperare lo svantaggio, perche rincorrere per ben tre set
dopo una disastrosa partenza con parziali di -8/10 punti non sempre si riesce. In ogni caso la nota
positiva e che quando le ragazze decidono di spingere sull'acceleratore non temono il confronto e
sanno essere incisive.
Il terzo incontro della settimana regala la trasferta di Novafeltria per affrontare la Valmar Volley in II
Divisione e terzo tre a zero. La differenza tra le due formazioni e evidente e le nostre ragazze
sbagliano poco o niente e in meno di un'ora liquidano le avversarie, 25 a 13, 25 a 15 e 25 a 17.
Prossima settimana ancora due incontri per non perdere il ritmo gara in questa intensa annata
sportiva contro Riviera Bianca e Villa Verucchio in under 16.

Tabellini
BV2002-Junior Coriano
Fede 17, Giorgia 8, Aurora B 5, Giulia 2, Gaia 1, Sara 1, Alice 3, Diana 1, Eleonora 1
Aces 13, muri 3, err. Serv. 7

BV2002-Pol. Stella
Fede 12, Vale 8, Giorgia 9, Aurora P 6,  Aurora B 8, Sara 2
Aces 14, muri 4, err. Serv. 6

BV2002-Valmar Novafeltria
Vale 10, Giorgia 12, Aurora P 5, Giulia 7, Gaia 4, Sara 2, Diana 5, Eleonora 6
Aces 8, muri 3, err. Serv. 7

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





CEV - Coppe Europee: Il nuovo Ranking Cev 2018. Italia
con 5 in Champions
14-03-2017 07:00 - Coppe Europee

MODENA – Rimbalzano dalla Polonia i ranking Cev per le coppe europee 2017/18. 

Non cambia nulla per il movimento italiano che conserva 10 posti nelle 6 competizioni in
programma, Champions League, Cev Cup e Challenge Cup, seppur con gli slot differenti tra coppe
maschili e coppe femminili. 

Nei tornei maschili l'Italia – seconda nel ranking dietro la Russia – conserva 3 posti in Champions
League (una dalle qualificazioni), 1 squadra in Cev, 1 squadra in Challenge Cup. In ambito
femminile l'Italia – settima nel Ranking dietro a Turchia, Russia, Polonia, Azerbaijan, Germania e
Svizzera – avra 2 squadre in Champions League (1 alle qualificazioni), 2 squadre in Cev Cup, 1
squadra in Challenge Cup.
		

Fonte: www.volleyball.it
		



A2F - Coppa Italia A2: Filottrano vince 3-1 il derby con
Pesaro
14-03-2017 07:00 - A2 Femminile

LARDINI FILOTTRANO – MYCICERO PESARO 3-1 (25-17, 17-25, 25-20, 25-15)
LARDINI FILOTTRANO: Tosi, Marangon (L), Bosio, Feliziani (L), Negrini 10, Vanzurova 25, Rita 1,
Mazzaro 6, Cogliandro 11, Cappelli, Scuka 9. Non entrate Galazzo, Pizzichini Marta. All. Bellano.
MYCICERO PESARO: Mastrodicasa 7, Degradi 11, Olivotto 10, Ghilardi (L), Kiosi 19, Di Iulio 2,
Bussoli, Santini 11, Pamio, Rimoldi, Tonello 1. Non entrate Gamba. All. Bertini.
ARBITRI: Curto, Giardini.
NOTE – Spettatori 3481, durata set: 22', 22', 26', 24'; tot: 94'. 

OSIMO – In un PalaBaldinelli sold-out la Lardini Filottrano si aggiudica la 20. edizione della Coppa
Italia A2, concedendo un solo set alla myCicero Pesaro. La formazione filottranese mette, cosi, il
primo trofeo nella propria bacheca. Una sfida senza esclusione di colpi tra la prima e la seconda
forza dell'A2. 

LA MIGLIORE – MVP di questa finale e Tereza Vanzurova: l'opposto della Repubblica Ceca e stato
praticamente perfetto nel corso di questi quattro set, una potente arma nel roster di coach Bellano,
specialmente nei momenti di difficolta della Lardini. Su 46 attacchi 25 sono andati a segno: ben piu
della meta. Insieme a lei, va in doppia cifra anche Chiara Negrini, ottima sia in attacco che in difesa,
spiccano le ottime prestazioni di Mazzaro e Cogliandro, autrici di due muri decisivi a testa, e di una
ottima Feliziani in fase difensiva. Tra le pesaresi, invece, Olivotto che ha registrato ben cinque muri
vincenti, mentre Eleni Kiosi si attesta come seconda migliore marcatrice di giornata, con 17 punti a
referto e due block.

LA PARTITA – Set che si apre con grande equilibrio: 3-3. Ricuce Degradi di potenza, sfondando il
muro della Lardini per ben due volte consecutive. Si lotta punto a punto poi la schiacciata di Scuka
vale il break del 9-7. La Lardini prende il largo con Ghilardi che firma il +3 (11-8), gli errori di Olivotto
valgono il 13-8 e, successivamente, il 19-14. Negrini in attacco firma il 21-14, Vanzurova prende per
mano Filottrano e chiude 25-17 con i punit finali.

PESARO IMPATTA – Filottrano parte 4-1 con Vanzurova. Olivotto e Mastrodicasa impattano 5-5.
Vanzurova legge bene le posizioni delle avversarie e piazza bene un pallone nei tre metri. Alice
Santini riceve e realizza il punto del 7-8, ma ancora una volta Vanzurova si dimostra piena di
energie e riporta Filottrano sul +2. Coach Bellano chiama a se la squadra per un time-out sul 10-11
per Pesaro. Olivotto e inarrestabile e mura per due volte Scuka: 10-14. Santini firma il 13-18.
Prosegue il buon momento di Pesaro, sul 14-20 Bellano cambia le carte in tavola e sostituisce
Cogliandro per Rita. Negrini colpisce l'avambraccio del muro innalzato da Pesaro per il 16-21,
risponde Olivotto in fast. Degradi finalizza l'azione in diagonale per il 16-23, alla quale segue un ace
di Di Iulio. Olivotto realizza il punto decisivo del 17-25.

LA LARDINI VOLA – Vanzurova attacca di potenza, permettendo a Filottrano di raggiungere il 5-3.
Ancora Negrini prende per mano la sua squadra e fa passare il pallone tra le braccia del muro. Altra
invasione a rete da parte di Pesaro, e 7-3. Kiosi prova ad attaccare in profondita, ma manda lungo
per l'11-7. Vanzurova tiene il distacco della Lardini. Chiara Negrini sfrutta bene un mani-out: 15-9.
Degradi manda out, e 18-12 quando Bertini chiama il suo secondo time-out. Contro-break Pesaro
con Kiosi per 19-15. Pallonetto di Vanzurova, risponde Olivotto: e 22-18. Pesaro si mantiene a -3
dalle avversarie, ma arriva un altro errore in battuta, questa volta di Rimoldi. Attacco out di Pesaro e
parziale conquistato da Filottrano per 25-20.

FINE GARA – Si lotta punto a punto a inizio set: 4-4, 5-5. La Lardini ha la possibilita del primo break
del set con l'attacco out di Degradi che porta Filottrano sull'8-6. Cogliandro mura Olivotto e porta la
Filottrano al +3 (11-8). Vanzurova legge bene i tempi del muro avversario e porta Filottrano sul 12-



8. Errore di Santini, palla ampiamente alla sinistra dell'asticella. Vanzurova va contro il muro eretto
da Santini e Mastrodicasa e realizza il 14-9: la ceca si supera e realizza anche il pallonetto valido
per il 15-10. Pesaro verso il ko. Santini prova ad accorciare di potenza per il 17-11. Ma e vanzurova
che detta legge: il suo pallonetto vale il 21-12. Altro, ennesimo lunghissimo scambio ed e sempre la
terminale ceca a chiudere l'azione. Mani-out di Vanzurova, tocco di Santini. Il muro di Mazzaro su
Degradi vale la Coppa Italia per la Lardini Filottrano.

HANNO DETTO – "Nel primo set siamo stati molto bravi – afferma Massimo Bellano, tecnico della
Lardini Filottrano-: abbiamo fatto un ottimo lavoro muro/difesa e siamo stati strepitosi in
contrattacco. Nel secondo Pesaro ha tenuto bene la difesa, noi ci siamo un po' innervositi. Nel terzo
abbiamo rimesso ordine in campo, e siamo tornati ad attaccare bene su palla alta. La Coppa ha un
gran valore, ma va contestualizzata all'interno di questa stagione. Oggi festeggiamo, poi torniamo
con la testa subito al Campionato, abbiamo ancora step fondamentali da fare: le ragazze hanno
strameritato tutte di vincere questo trofeo. Questa vittoria e per la squadra, lo staff, la societa e tutti i
volontari che hanno permesso questo risultato". 

"Il risultato e giusto anche se il rammarico e grande – e il commento finale di coach Matteo Bertini,
allenatore della myCicero Pesaro –. Ci siamo un po' disunite nella terza e quarta frazione ma c'e
poco da aggiungere. Ora torniamo concentrate sul campionato perche c'e un secondo posto da
difendere per preparare al meglio i play off".
		

Fonte: www.volleyball.it
		



DF – Un passo indietro per la P.G.S. che perde il bel gioco
ed anche la partita, 3 – 0 ad Alfonsine !
14-03-2017 07:00 - DF PGS Omar 

PALLAVOLO ALFONSINE - P.G.S OMAR VOLLEY 3-0(25-12 25-18 25–18)
Dopo la bellissima prestazione di sabato scorso contro il Riviera Volley, terzo in classifica, che ha
sicuramente rinfrancato le ragazze e tutto l'ambiente, la PGS OMAR e chiamata a riconfermarsi in
questa difficile trasferta in terra ravennate. Ad aspettarla trova la Pallavolo Alfonsine che pur
provenendo dalla serie C dello scorso anno finora non ha saputo in questo campionato trovare il
ritmo giusto e naviga nelle posizioni di bassa classifica a soli 19 punti. Si gioca in una bella struttura,
accogliente per le atlete e per il pubblico, che probabilmente e stata inaugurata in questa stagione
sportiva con ancora gli odori ed i profumi dei materiali appena disimballati che riempiono l'aria. Bel
parquet, bei colori, bella illuminazione con le pareti in materiale isolante e fono-assorbente. Fa
piacere vedere che ancora ci siano fondi da spendere e dedicare allo sport ed a tutto il movimento
giovanile ad esso collegato.Ecco la cronaca della gara:1&deg; SETCoach Albani parte con Gozi in
regia, Bianchi e Pompili di banda, Gasperini e Zammarchi al centro, Baha opposto e Jelenkovich
libero. Partono forte le padrone di casa che attaccano senza subire la resistenza del nostro muro e
mettono a segno punti da tutte le posizioni. Le nostre ragazze invece trovano spesso il muro ad
opporsi ai loro attacchi e per mettere a segno un punto devono ripetere l'attacco, se le avversarie
gliene lasciano occasione, per piu di una volta. Per la PGS Baha e la piu incisiva in attacco ma,
nonostante non ci siano nella prima meta di set punti gratuiti regalati dai nostri errori ci troviamo
sotto gia 15 a 9 quando Coach Albani chiama il primo minuto di sospensione. La pausa non ha
l'effetto sperato, aumenta la percentuale di errori ed il resto del set e un monologo delle ravennati; a
nulla valgono i tentativi di Coach Albani di mescolare le carte inserendo Marconi e Troccoli per Gozi
e Baha e poi anche Vandi per Pompili; il set si chiude 25 a 12 per l'Alfonsine. 2&deg; SETSi riparte
con il sestetto del primo set con Troccoli all'opposto al posto di Baha. Partono leggermente meglio
in attacco le nostre ragazze con Bianchi e Troccoli ma sono i nostri errori che tengono le ravennati
attaccate al punteggio e poi quando di nuovo l'attacco avversario comincia a macinare gioco e punti
finiamo sotto 12 a 7 e Coach albani chiama Time out. Questa volta la ripresa del gioco ci restituisce
una PGS piu tonica e precisa; un buon turno di battuta di Gasperini, autrice di un ace e di una bella
fast, e Zammarchi attentissima a muro ci regalano un parziale di 8 a 0 che sovverte il risultato e ci
porta in testa 15 a 12. Sembra che le nostre ragazze abbiano trovato la chiave giusta per scardinare
la difesa avversaria e concludere vittoriosamente il set ma e solo un'illusione perche l'attacco non
gira piu ed e un pesante parziale di 13 a 3 per l'Alfonsine che ci condanna al 25 a 18 finale. 3&deg;
SETCoach Albani prova a rivoluzionare completamente il sestetto, Marconi in regia per Gozi, Vandi
per Pompili e di nuovo dentro Baha all'opposto per Troccoli. L'inizio e questa volta molto equilibrato;
la "piccola" Vandi va a segno 3 volte con precisione chirurgica ed anche Baha da il suo contributo
siglando il momentaneo 8 pari. Si prosegue in equilibrio fino quando Zammarchi ci porta in
vantaggio 15 a 14; poi sul 18 a 17 per le avversarie Coach Albani opera un'altra piccola rivoluzione
per il finale di set: entrano Pompili, Gozi e Troccoli per Vandi, Marconi e Baha. La mossa pero non
ha effetto positivo ed il set va avanti in caduta libera per le nostre ragazze che perdono set e partita
ancora 25 a 18. Certamente ci si aspettava molto di piu da questa partita; sabato scorso si erano
intravisti i segni di una buona ripresa, con le nostre ragazze "cattive" in attacco ed impeccabili in
difesa a raccogliere tutte le palle giocate dall'attacco avversario. Quella che si e vista in campo
questa sera e stata solo una pallida immagine di quella prestazione, con le nostre ragazze apparse
stanche, quasi intimidite da un avversario che gia dal primo set ha dimostrato di attaccare bene con
un buon palleggiatore e buone individualita; d'altra parte i nostri soli 25 errori/punto sui 75 punti
messi a segno dalle avversarie testimoniano la loro efficacia. Il nostro attacco invece ha faticato
moltissimo, trovando sempre il muro e la difesa avversaria pronta a controbattere (33 punti
guadagnati su 48 totali, non ci hanno proprio regalato nulla !) e quando l'attacco e la battuta non
mettono in difficolta la difesa e facile costruire il gioco e mettere giu punti. Poi vogliamo metterci la
trasferta, l'ora tarda alle 21.00, l'arbitro apparso a volte imbarazzante ...... ma comunque tutto
questo non giustifica una sconfitta meritata senza aver mai dato l'impressione di poter sovvertire il
risultato. Anche questo fa parte degli alti e bassi a cui siamo abituati ed allora nel susseguirsi di



buone e cattive prestazioni possiamo certamente pensare che la prossima sara un'altra storia ed
invitare tutti al PalaDiDuccio a Miramare il prossimo 18 Marzo alle 18.00 per vedere con piacere le
nostre ragazze riscattarsi contro l'Acsi Volley Ravenna.
http://www.bvolley.it/categorie.php?modulo_attuale=eventi&azione=cercaspec&data=2017
-03-18Risultati e classifica:http://fipavonline.it/main/gare_girone/13237

Baha 8, Bianchi 6 (1 ace), Zammarchi 5, Pompili 4, Troccoli 4, Vandi 3, Gasperini 2 (1 ace), Marconi
1, Gozi, Campedelli n.e., Jelenkovich (L1).Aces: 2 Muri: 3
		



ITA - Consiglio Federale: Mazzanti Ct, ufficiale. La scelta
giusta!
14-03-2017 07:00 - Nazionale

La prima delibera del nuovo consiglio federale insediatosi oggi a Roma e l'ufficializzazione di
Davide Mazzanti come nuovo CT azzurro dell'Italia femminile
ROMA – Il nuovo Consiglio Federale nella sua prima riunione cala da subito un asso con la nomina
ufficiale di Davide Mazzanti quale nuovo commissario tecnico della nazionale femminile.
L'allenatore marchigiano vincitore con Casalmaggiore e Conegliano degli ultimi due scudetti e
attualmente impegnato con l'Imoco Volley e soltanto a conclusione della stagione di club iniziera la
nuova avventura sulla panchina azzurra. Il neo presidente federale Pietro Bruno Cattaneo con
soddisfazione ha dichiarato: "Siamo tutti convinti di questa scelta, Davide Mazzanti ha delle grandi
qualita. Dobbiamo considerarlo un uomo di federazione, perche con noi ha lavorato a lungo sin
dall'inizio della sua carriera e soprattutto e un tecnico vincente come i dimostrano i risultati e gli
scudetti conquistati.La nostra nazionale e formata da un gruppo giovane di grande prospettiva e
sara guidata da un tecnico che gia conosce molte atlete, avendovi lavorato insieme a livello
giovanile". 

Il Curriculum di Davide Mazzanti

Nato a Fano il 15 ottobre 1976, Davide Mazzanti ha mosso i primi passi nel mondo della pallavolo
allenando le squadre giovanili della Volleyball Mondolfo (1997-2011) e Libertas Marotta (2001-
2002). Nella stagione 2002-2003 ha svolto il ruolo di secondo allenatore in A2 sulla panchina della
Gs Volley Corridonia, mentre l'anno successivo ha preso la guida della Galassia Volley Falconara in
B1 (2003-2005).

Al 2005 risale il primo contatto con la nazionale azzurra seniores, un rapporto in qualita di
componente dello staff tecnico che si e protratto sino al 2012, partecipando sia ai Giochi Olimpici di
Pechino 2008 che a quelli di Londra 2012.

A livello di club nella stagione 2005-2006 ha esordito da secondo in A1 con la Alfieri Volley
Santeramo per poi sedersi sulla prestigiosa panchina della Teodora Ravenna (2006-2007). Nel
biennio (2007-2009) ha ricoperto il ruolo di secondo a Bergamo. Conclusa l'esperienza bergamasca
e stato nominato primo allenatore del gruppo juniores del Club Italia (2009-2010).

L'anno successivo ha fatto ritorno a Bergamo, esordendo da primo allenatore in A1 e nelle due
stagioni (2010-2012) alla guida della formazione lombarda ha ottenuto la vittoria dello Scudetto
2011 e della Supercoppa 2011.

Dopo una breve parentesi sulla panchina della River Volley Piacenza, nel 2013 e stato nominato
responsabile del Club Italia e allo stesso tempo ha guidato la nazionale juniores azzurra (2012-
2014).

Successivamente si e seduto sulla panchina di Casalmaggiore, e il suo arrivo ha coinciso con la
vittoria del Campionato Italiano 2015.

Stesso risultato Mazzanti lo ha raggiunto il campionato successivo con l'Imoco Volley Conegliano,
sua squadra attuale, che si e aggiudicata il tricolore 2016, la Supercoppa 2016 e recentemente la
Coppa Italia 2017.

Nella vita privata Davide e sposato con l'azzurra Serena Ortolani, dalla quale ha avuto la sua
primogenita Gaia. 

Palmares da Primo Allenatore



2011 Scudetto (Volley Bergamo)
2011 Supercoppa Italiana (Volley Bergamo)
2015 Scudetto (Volleyball Casalmaggiore)
2016 Scudetto (Imoco Volley Conegliano)
2016 Supercoppa Italiana (Imoco Volley Conegliano)
2017 Coppa Italia (Imoco Volley Conegliano)

Riconoscimenti personali
2011 Miglior Allenatore del Campionato Italiano
2011 Sportivo Marchigiano dell'anno
2015 Miglior Allenatore del Campionato Italiano
2015 Premio "Enrico Bazan"
2016 Miglior Allenatore del Campionato Italiano
		

Fonte: www.volleyball.it
		



CF - Riccione perde punti importanti contro Teodora!
13-03-2017 07:00 - CF Riccione

Riccione Volley - Teodora Ra 2-3 (18-25/25-19/25-21/29-31/7-15)
Il Pala Nicoletti di Riccione diventa terra di conquista, la Teodora strappa punti importanti che le
permettono di restare aggrappata alla meta classifica, mentre Riccione perde l'occasione di
avvicinarsi ancor di piu alla quarta posizione. Contro le ravennati, la squadra di coach Panigalli e
apparsa poco lucida e oltremodo timorosa, soprattutto nei momenti topici quando chi gli attributi li
ha li deve mostrare. Ci si aspettava sicuramente di piu da questa gara, non solo nel risultato... ma
l'impressione e stata quella che "la paura di vincere" abbia tolto mordente, lucidita alla squadra di
casa. Una gara, che sicuramente si sarebbe potuta chiudere 3-1 in favore di Pappacena e
compagne ma che alla fine si e prolungata al tie-break dove la Teodora in rimonta si e aggiudicata
la partita.E' vero che niente e ancora chiuso in testa e che tutto puo ancora succedere, ma e pur
vero che se i treni che passano non riesci a prenderli alla fine poi resti a piedi. Prossimo
appuntamento per Riccione e sabato 18 marzo a Bologna contro il Progresso Sace Castel Maggiore.
LA PARTITA:1&deg;set: Parte con equilibrio la partita (5-5), si prosegue a braccetto fino al (18-18).
Subito dopo la Teodora allunga sulle locali, difendendo molto e contro attaccando con efficacia (18-
21). Riccione non riesce a ricucire lo svantaggio e soccombe agli attacchi delle avversarie (18-
25).2&deg;set: Parte forte la Teodora che e avanti subito (4-7). Coach Panigalli ferma il tempo e al
rientro in campo Riccione comincia a giocare come ben sa fare (12-11). Le locali spingono
sull'acceleratore e si portano a + 7 sulla Teodora. Piccola calo di concentrazione fra le fila
riccionesi, le avversarie ne approfittano e accorciano sulle locali (24-19). Riccione chiude il secondo
set a proprio favore con il punteggio di (25-19).3&deg;set: Ora a partire bene e Riccione (8-
5).Ugolini e Giulianelli martellano la difesa avversaria, Albertini segue la loro scia (17-10). Altro calo
di concentrazione fra le fila Riccionesi che permette una pericolosa rimonta da parte delle ospiti (19-
18), coach Panigalli ferma il tempo. Riccione riprende in mano le redini del gioco e chiude a proprio
favore anche il terzo set (25-21).4&deg;set: Il quarto parziale e stato il piu equilibrato (5-4). Riccione
allunga e successivamente la Teodora impatta e viceversa, prima (11-8) poi (18-19) e (23-22).
Finale di set da cardiopalmo, nessuna delle due formazioni vuole mollare e si va avanti fino al (29-
30), poi le avversarie con un muro chiudono a proprio favore il quarto set (29-31).5&deg;set: Nel
quinto set c'e solo una squadra in campo (2-7) Teodora. La sconfitta ai vantaggi del quarto set deve
aver pesato sul morale delle ragazze di coach Panigalli che ora non sono piu in grado di
impensierire la difesa avversarie. La Teodora fa il suo gioco e continua a martellare le riccionesi,
fino a chiudere il set e partita a proprio favore (7-15).
Clicca qui per guardare qualche scambio della partita:
https://www.youtube.com/watch?v=uh8gfljk33M

Tabellino Riccione Volley:Colombo, Gasperini 4, Pari (L), Albertini 14, Pappacena 1, Ugolini 11,
Giulianelli 25, Loffredo 10, Stimac 8, Maggiani ne, Grandi | 1&deg;ALL.: Panigalli 2&deg;ALL.:
Giulianelli
Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		





A1F - Volley femminile, Serie A1 – Conegliano festeggia il
primato! Retrocesso il Club Italia: Egonu e Orro non
bastano. Ok Novara al tie-break
13-03-2017 07:00 - A1 Femminile

Il Club Italia e ufficialmente retrocesso in Serie A2. E questo il secondo verdetto che arriva dalla 20^
giornata della Serie A1 di volley femminile, dopo la conquista matematica della regular season da
parte di Conegliano. Le azzurrine, infatti, sono state sconfitte per 3-0 da Montichiari e
concluderanno il campionato all'ultimo posto: i 7 punti di distacco dalle bresciane e da Monza sono
irrecuperabili quando mancano solo due partite al termine del campionato.

Nonostante la presenza di una sempre sbalorditiva Paola Egonu (21 punti, chiudera da
capocannoniere questa stagione) e della regia di Alessia Orro, la squadra federale ha conquistato
soltanto due vittorie. Il talento c'e e si e visto da parte di diverse ragazze (le varie Botezat, Piani,
Mancini, Lubian potranno fare bene) ma senza l'esperienza di qualche veterana e senza il tasso
tecnico di qualche straniera di peso era oggettivamente difficile fare qualcosina in piu.

Montichiari, che oggi ha sfruttato i 26 errori delle avversarie, ha affiancato Monza con cui si
giochera la salvezza fino all'ultimo. La Metalleghe ha un piccolo vantaggio nel quoziente set, le
brianzole devono ancora sfidare il Club Italia: la lotta e davvero molto incerta. Oggi il Saugella ha
infatti perso davanti al proprio pubblico contro Bolzano: dopo un bel primo set vinto ai vantaggi, le
padrone di casa sono crollate alla distanza sotto i colpi delle scatenate Sanja Gamma (28 punti, 2
aces) e Michelle Bartsch (21, 3 aces).

 

Conegliano festeggia sul campo il primo posto in regular season che era gia stato ufficializzato ieri
sera quando Casalmaggiore aveva perso il secondo set a Bergamo. Oggi le Campionesse d'Italia
hanno sconfitto Busto Arsizio al tie-break, suggellando la loro cavalcata e l'annesso primato grazie
a una bella prestazione di squadra in cui a spiccare maggiormente e stata la centrale Robin De
Kruijf (20 punti, 5 muri). Doppia cifra anche per le attaccanti Serena Ortolani (15), Kelsey Robinson
(15) e Nicole Fawcett (16). Alle Farfalle non sono bastate le 28 marcature di una superlativa
Valentina Diouf: ora sono settime in classifica, scavalcate da Modena (vincitrice su Firenze
nell'anticipo) e con una solo lunghezze di vantaggio su Bolzano.

Novara espugna il campo di Scandicci al tie-break e si porta a due lunghezze dal secondo posto di
Casalmaggiore (ieri vincitrice a Bergamo). Le ragazze di Fenoglio, sotto 2-1, sono riusciti a
rimontare grazie alla grande prova dell'opposto Katarina Barun (27 punti), della centrale Sara
Bonifacio (13, 5 muri) e della solita Francesca Piccinini (13). Alle toscane, comunque quinte in
classificate, non sono bastati i 23 punti di Flo Meijners e soprattutto le 8 stampatone di Adenizia.

 

Di seguito i risultati della 20^ giornata di Serie A1 e la classifica generale del massimo campionato
italiano di volley femminile:

Unet Yamamay Busto Arsizio vs Imoco Volley Conegliano         2-3 (25-22; 20-25; 20-25; 25-22; 9-
15)

Foppapedretti Bergamo vs Pomi Casalmaggiore            1-3 (19-25; 25-22; 22-25; 15-25)

Liu Jo Nordmeccanica Modena vs Il Bisonte Firenze            3-0 (25-18; 25-22; 25-22)

Savino Del Bene Scandicci vs Igor Gorgonzola Novara             2-3 (25-20; 23-25; 25-15; 23-25; 12-



15)

Metalleghe Montichiari vs Club Italia Crai              3-0 (25-18; 25-18; 26-24)

Saugella Team Monza vs Sudtirol Bolzano               1-3 (27-25; 18-25; 17-25; 19-25)


		

Fonte: www.oasport.it
		



ITA - Italvolley: Blengini sfoglia la margherita. 2+2 anni
azzurri o 3 biancorossi?
13-03-2017 07:00 - Nazionale

Il tecnico azzurro e della Lube conteso da Fipav e club biancorosso. La Federvolley offre un 2+2 e il
ruolo di direttore tecnico delle nazionali maschili, il club biancorosso un triennale "pesante"
BOLOGNA – L'incontro di ieri a Bologna tra il presidente Federale Bruno Cattaneo e il tecnico
azzurro Gianlorenzo Blengini ha schiarito la situazione in campo sul rinnovo o meno del tecnico
d'argento a Rio2016.

La Federazione ha offerto all'allenatore anche fresco vincitore della Del Monte Coppa Italia con la
Lube Civitanova un contratto per i prossimi 2 anni (quindi fino al Mondiale 2018 in casa) con un "+2"
per arrivare alle Olimpiadi di Tokyo e il ruolo di Direttore Tecnico del settore maschile.

Un equo contratto (il 2+2) che manifesta la volonta del nuovo Consiglio Federale di proseguire il
cammino intrapreso con il tecnico torinese, senza pero l'eventualita di "subire" un accordo
quadriennale in caso di rovesci o cambi di programmazione, come invece accaduto recentemente
dopo la divisione delle strade tra il CT Berruto e la precedente gestione della Federvolley.

Dall'altra parte della rete di Blengini c'e la Lube, con cui il tecnico era in procinto di affrontare la
questione contrattuale entro la meta di marzo. La societa di patron Giulianelli ha offerto al suo
tecnico – si dice – un "corposo" triennale.

Domani l'incontro nelle Marche, anche se l'impressione e quella di un Blengini volto all'"azzurro".
		

Fonte: www.volleyball.it
		



A1M - Volley, SuperLega – Playoff Scudetto: Modena ultima
semifinalista! Verona non ha scampo al PalaPanini, ora
sfida a Civitanova
13-03-2017 07:00 - Superlega M

Modena e l'ultima semifinalista dei Playoff Scudetto di SuperLega, il massimo campionato italiano di
volley maschile. I Campioni d'Italia battono Verona per 3-1 (25-21; 25-19; 20-25; 25-19) in un
PalaPanini gremito e ribaltano cosi la serie dei quarti di finale: dopo aver perso in casa settimana
scorsa, i Canarini hanno dovuto espugnare il palazzetto degli scaligeri prima di chiudere la pratica
nella propria tana.

Ora i ragazzi di Tubertini, quarti in regular season, se la dovranno vedere contro la lanciatissima
Civitanova: sara una sfida tra due corazzate, una semifinale davvero imperdibile che scattera
domenica prossima e che potrebbe durare un mese (eventuale gara5 in programma il 22 aprile). Gli
uomini di Grbic, invece, hanno accarezzato il passaggio del turno dopo l'impresa della scorsa
settimana ma poi poco hanno potuto contro il desiderio di rivalsa degli avversari, motivati a
difendere il tricolore conquistato lo scorso anno. Per loro ci saranno i playoff per il quinto posto che
garantisce un pass per la prossima Challenge Cup.

Oggi a fare la differenza, oltre a un muro e un servizio stellari (9 stampatone e 11 aces), sono stati
determinati Earvin Ngapeth (19 punti, 3 aces) e Luca Vettori (17, 3 muri e 2 aces), entrambi ben
imbeccati da Dragan Travica che ha giocato titolare. E stato il palleggiatore a dirigere la sua
squadra verso il successo finale, praticamente mai stato in discussione se non quando la
Calzedonia ha provato a riaprire i giochi nel terzo set. Verona ha pagato l'assenza dell'opposto
Mitar Djuric che ha accusato dei problemi fisici durante il riscaldamento: senza il bombardiere greco
tutto il gioco si e appoggiato su Kovacevic (15) e il sostituto Stern (10). Dall'altra parte del tabellone
la super sfida tra Trento e Perugia.

Di seguito il tabellone dei Playoff Scudetto di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley
maschile:

PLAYOFF SCUDETTO – QUARTI DI FINALE (al meglio delle 3):

[1] Civitanova vs [8] Vibo Valentia      2-0

[4] Modena vs [5] Verona         2-1

[2] Trento vs [7] Monza            2-0

[3] Perugia vs [6] Piacenza            2-0

 

PLAYOFF SCUDETTO – SEMIFINALI (al meglio delle 5):

[1] Civitanova vs [4] Modena

[2] Trento vs [3] Perugia
		

Fonte: www.oasport.it
		





U14F - Vittoria netta del BVOLLEY 2003 sul Coriano!
13-03-2017 07:00 - Under14F

BVOLLEY 2003 - POL. Junior Coriano 3-0 ;25-9, 25-8 e 25-11)
Nella 18^ giornata del campionato U14, il Bvolley2003 e sembrato aver lasciato alle spalle l'amara
sconfitta della settimana scorsa contro il Cattolica ed e ritornato al successo. E stata una buona
gara quella disputata dal Bvolley che sabato scorso ha sconfitto il Coriano con grinta e
determinazione in 47 minuti e con un irruento 3-0. Sembra dunque che le ragazze di Bertaccini
abbiano ben recepito i consigli del mister che in settimana ha chiesto loro di concentrarsi con
impegno sugli obiettivi di campionato.
Il Bvolley ha iniziato con il sestetto Del Vecchio, Mazza, Sanchi, Pagliacci, Salgado, Astolfi e
Rossetti Libero.Nel corso della partita, hanno comunque  avuto spazio  anche tutte le altre atlete ad
eccezione di Venghi assente per infortunio..Nei primi due set il Bvolley e stato un rullo compressore
e ha lasciato poco respiro ad un gia affannato Coriano; qualche scambio in piu invece, nel terzo
periodo, dove Bertaccini ha effettuato alcuni cambi e provato nuovi schemi di gioco.Questi i parziali
dei tre set 25-9, 25-8 e 25-11.
"Questa vittoria ci voleva. Veniamo da un periodo nero, con tante sconfitte ed era necessario
vincere per riprendere un po' di morale." Commenta un sereno Stefano Bertaccini alla fine
dell'incontro, che poi aggiunge "In settimana ho parlato con le ragazze su alcuni atteggiamenti che
non mi erano piaciuti, nell'occasione ho anche chiesto loro di concentrarsi bene sugli  obiettivi di
campionato e di giocare ogni partita con determinazione senza pensare all'avversario che si trovano
di fronte, indipendentemente  sia di U14 o di Seconda Divisione. Oggi abbiamo espresso un buon
gioco, anche se riconosco che il Coriano ci ha permesso tanto. La prossima settimana dovremo
affrontare il Riviera e sara una partita molto importante che dovremo affrontare al meglio.
Vedremo.....per oggi va bene cosi."
Tabellino:Del Vecchio 1, Cofrancesco 1, Mazza 8, Astolfi 6, Salgado 10, Pagliacci 6, Sanchi 16,
Simoncini 2, Caciagli 0,  Pecci 0, Rossetti e Padovani  libero 1 e 2
Le ragazze giallo blu torneranno di nuovo in campo martedi 14 marzo p.v. alle ore 17.45 per
affrontare il Riviera Volley Verde.
#cuorebvolley #wearebvolley
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



U19M - Il BVOLLEY vince ed accede alla fase regionale!
12-03-2017 07:00 - Under18/19M

Il BVOLLEY di coach Matteucci vince l'ultima gara della fase interprovinciale ed accede alla fase
regionale. Con la Softer Volley Forli i ragazzi mettono un campo mentalita e concentrazione, non
permettono agli ospiti di impensierirli e conquistano un obiettivo sfuggito la passata stagione."Sono
molto contento per i ragazzi e le societa. Finalmente l'impegno che ogni settimana mettiamo in
palestra ci ha regalato una prima soddisfazione. Adesso dobbiamo farci trovare pronti per i prossimi
appuntamenti!" il commento del tecnico. 
Ufficio Stampa BVOLLEY  
		



A1F - Assist scende in campo per "Atlete PER il diritto
alla maternita"
12-03-2017 07:00 - Superlega M

MODENA – Il Governo e il Coni si facciano carico di una reale tutela delle atlete madri: e quanto
chiede Assist, associazione nazionale atlete, in occasione dell'8 marzo, con la campagna "Atlete
PER il diritto alla maternita".

Per la prima volta, alcune atlete, singolarmente o in gruppo, si sono fatte fotografare con un pallone
sotto la maglia da allenamento o da gioco, simulando di essere incinte. A questa 'simulazione' e
stato aggiunto il claim "Atlete e maternita. Diritti? GAME OVER" e gli hashtag #8marzo e
#dirittidelleatlete.

Hanno finora aderito quattro squadre di Basket A1, tre di Volley A1, la Montesilvano Calcio a 5
(campionesse d'Italia), la Chieti di Calcio a 11 (serie A), la Orizzonte Catania serie A di pallanuoto
(squadra dell'olimpionica Tania Di Mario. Le atlete in Italia sono tutte considerate formalmente e
giuridicamente "dilettanti" e quindi non accedono alla legge sul professionismo sportivo (legge 91
del 1981), che potrebbe tutelarle come lavoratrici. Una delle conseguenze piu pesanti di questo
status di "dilettanti" ricade sui diritti di chi, durante la sua carriera sportiva, si ritrova ad avere un
figlio.

A oggi, le necessita di una atleta sono di fatto accolte esclusivamente dai club di appartenenza, per
quelle piu fortunate; nella maggioranza dei casi, il rapporto di lavoro si interrompe semplicemente,
senza alcun diritto acquisito.

Assist chiede quindi che sia istituito un Fondo nazionale per tutelare i diritti delle atlete che
diventano mamme. "E' un problema – spiegano – per il quale ci battiamo da ben 19 anni con
piccolissimi e insufficienti passi in avanti da parte del Coni che ad oggi, di fatto, tutela solo le Atlete
Azzurre facenti parte delle Nazionali e solo negli sport individuali. Oggi, con questa campagna,
storica, sono simbolicamente tutte le atlete e di tutte le discipline sportive a chiedere che la fiscalita
generale tuteli la maternita di donne che danno prestigio allo sport e che di questa passione fanno
un lavoro".
		

Fonte: www.volleyball.it
		





A1M - Play Off: Modena-Verona, ultimo atto! Che sfida
Ngapeth-Djuric
12-03-2017 07:00 - Superlega M

lay Off Scudetto, Quarti Gara 3
Domenica 12 marzo 2017, ore 18.15
Azimut Modena –Calzedonia Verona 
Diretta RAI Sport + HD
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Arbitri: Cesare-La Micela
Addetto al Video Check: Tundo 
Segnapunti: Lambertini

Gara 1 Cronaca – Gara 1 Tabellino
Gara 2 Cronaca – Gara 2 Tabellino

MODENA –  Azimut Modena e e Calzedonia Verona si trovano domani per la gara del dentro fuori
dopo che le prime due sfide hanno visto i due club vincere sul campo avverso.

Una sfida da dentro/fuori che gia promette scintille nel calore di un PalaPanini che continua a
vedere afflusso di spettatori alla caccia del biglietto. Verso un nuovo possibile sold out...

In campo due squadre che hanno stupito in due diversi momento. La Calzedonia Verona a Modena
al termine di una gara 1 equilibrata ma che ha visto gli scaligeri avere una marcia in piu nei punti
caldi dei set con un Djuric scatenato. L'Azimut Modena, spalle al muro, non si e fatta pregare
all'AGMS Forum di Verona per mettere in campo una prestazione di fortissima determinazione, con
Travica a cambiare volto alla squadra e uno straordinario Ngapeth d'annata.

Si rigioca, chi vince passa alle semifinali dove ad attendere c'e la Cucine Lube Civitanova. 

La Azimut Modena campione uscente e cosi ancora in lizza per difendere il titolo conquistato lo
scorso anno mentre la Calzedonia Verona e alla caccia della prima storica semifinale.
Precedenti: 28 (6 successi Verona, 22 successi Modena)

Precedenti in questo Campionato: 2 – 2 volte in Regular Season con 1 success per parte (3-0
all'andata per Modena e 3-0 al ritorno per Verona).

Precedenti nei Play Off: 2 precedenti nei Play Off Scudetto, nei Quarti di Finale (1 successo per
parte).

EX: Michele Baranowicz a Modena nel 2012-2013, Uros Kovacevic a Modena dal 2012 al 2015 (dal
16/12/12), Maxwell Philip Holt a Verona nel 2009-2010.

A CACCIA DI RECORD

In Campionato: Stefano Mengozzi – 1 partita giocata alle 300 (Calzedonia Verona).

In Campionato e Coppa Italia: Luca Vettori – 1 muro vincente ai 200 (Azimut Modena).

HANNO DETTO 

Lorenzo Tubertini (allenatore Azimut Modena): "Abbiamo vinto una gara importante a Verona, una
gara che era difficile da tanti punti di vista e si e vista una squadra che vuole essere ancora
protagonista in questo Campionato, che ha disputato un'ottima prestazione nei propri punti di forza.



Domenica dovremo scendere in campo con la massima concentrazione, consci che Verona dara
tutto, come noi, per andare in Semifinale. Il pubblico? Giocheremo in un PalaPanini gremito che
vorra vedere una squadra carica, vogliosa e determinata".

Gian Andrea Marchesi (Direttore Sportivo Calzedonia Verona): "Andiamo a giocare una partita dal
sapore importante e che ha il valore di una Finale. Si e visto nelle ultime due partite che sia noi che
Modena siamo molto vicini in termini di gioco e rendimento, quindi il risultato sara aperto.
Torneremo al PalaPanini cercando di replicare la partita di sabato scorso".
		

Fonte: www.volleyball.it
		



A1F - A1 F.: Doppio anticipo, Modena-Firenze, Bergamo-
Casalmaggiore
12-03-2017 07:00 - A1 Femminile

MODENA – Dopo il weekend della Final Four di Coppa Italia, l'A1 femminile si rituffa tra ieri e oggi,
domenica, nel 20&deg; turno di campionato. Restano solo tre giornate al termine della Regular
Season e sono gia attesi alcuni importanti verdetti: innanzitutto il primato matematico della stagione
regolare, che l'Imoco Volley Conegliano cogliera – e con esso la qualificazione diretta alla prossima
Champions League e la certezza del fattore campo favorevole in tutte le serie dei Play Off Scudetto –
se riuscira a ottenere un solo punto sul campo della Unet Yamamay Busto Arsizio.

Consultando invece la classifica dal basso verso l'alto, duello di vitale importanza tra Metalleghe
Montichiari e Club Italia, impegnate entrambe a evitare la retrocessione. Le azzurrine di Cristiano
Lucchi devono assolutamente vincere per tenere vive le speranze salvezza (simile e la situazione
delle biancorosse di Leonardo Barbieri), al netto del risultato del Saugella Team Monza, attualmente
a +3 sull'undicesimo posto e pronto a sfidare in casa il Sudtirol Bolzano. Districheranno almeno in
parte la matassa Play Off gli altri tre incontri: nei due anticipi di questa sera la Foppapedretti
Bergamo ospitera la Pomi Casalmaggiore con l'obiettivo di raggiungerla a quota 40 (differita su Rai
Sport dalle ore 23.00), mentre la Liu Jo Nordmeccanica Modena difendera la propria posizione
dall'attacco di un Bisonte Firenze lanciatissimo. Domenica pomeriggio scontro diretto tra Savino Del
Bene Scandicci e Igor Gorgonzola Novara, reduci entrambe dalla sconfitta in semifinale di Coppa
Italia e desiderose di riscatto.

LA GIORNATA 
La 20. giornata si apre con due anticipi. Il primo e al PalaPanini di Modena tra Liu Jo
Nordmeccanica e Il Bisonte Firenze, divise da soli due punti in classifica: le bianconere vogliono
vincere per puntare almeno alla sesta posizione, che garantisce l'accesso diretto ai quarti di finale,
mentre le toscane, in un periodo di forma felicissimo (cinque successi nelle ultime sei partite),
aspirano a migliorare ulteriormente un piazzamento gia lodevole.

"Questa e la prossima sono due settimane che possiamo definire piene, molto importanti per noi per
recuperare energie fisiche e mentali dopo due mesi intensi e concentrati – analizza Marco Gaspari,
coach della Liu Jo Nordmeccanica -. Al tempo stesso dobbiamo stare molto attenti e focalizzati sul
nostro obiettivo, il sesto posto, che non dipende solo da noi, ma anche dagli avversari. Dobbiamo
pensare di giocare ogni partita alla morte in tutte le competizioni, senza calare di concentrazione
perche gia domani arrivera un avversario estremamente agguerrito, che ha dimostrato negli ultimi
impegni soprattutto in casa di saper mettere in difficolta grandi avversari come Novara o
Casalmaggiore e vincere bene con Busto Arsizio. La finale di Coppa Italia contro l'Imoco ci ha
dimostrato che ancora bisogna migliorare, crescere per essere al loro livello. Detto questo il periodo
e abbastanza buono per lavorare di squadra, gestire le risorse fisiche, ma al tempo stesso ricaricare
subito la testa perche ci aspettano tre partite di Campionato in cui dobbiamo fare piu punti possibili
per evitare i preliminari dei Playoff, che significherebbe giocare partite ravvicinate anche in ottica
Champions League".

"Per definire la partita con Modena non mi piace la parola spareggio – chiarisce Marco Bracci, coach
de Il Bisonte -: ci sono ancora tre gare da giocare prima della fine della regular season, abbiamo
una buona posizione, ma come le altre squadre abbiamo la possibilita di migliorare la nostra
classifica e vogliamo provarci fino in fondo. Per questo andiamo a Modena per fare una grande
partita, contro una squadra forte e ambiziosa, con obiettivi ben diversi dai nostri: se siamo qui ad
affrontarla con soli due punti di differenza, dobbiamo essere contenti e orgogliosi di quello che
abbiamo fatto finora. Modena e una squadra che ha delle ottime centrali, una palleggiatrice molto
esperta e brava nei momenti importanti, un'opposta alta che picchia forte e due bande di grande
valore, e quindi per batterla servira una prestazione perfetta".



Alla stessa ora la Foppapedretti Bergamo ospitera la Pomi Casalmaggiore. Se Firenze ha
l'opportunita del sorpasso, le orobiche di Stefano Lavarini con una vittoria piena aggancerebbero le
rosa a quota 40 punti. Le rossoblu, nelle ultime settimane, hanno dovuto affrontare guai fisici che
hanno fatto del cammino di Regular Season una sorta di percorso a ostacoli: l'addio di Kasia
Skowronska, la spalla di Popovic che ne ha limitato l'utilizzo da dicembre a oggi, il riacutizzarsi di un
vecchio dolore al ginocchio di Gennari e poi Laura Partenio costretta a fermarsi a causa di un colpo
al viso che le ha causato un edema all'occhio destro. Ne e uscita una Foppapedretti che dal 15
febbraio veste tricolore, con un sestetto formato da sole italiane: Paggi e Guiggi al centro, Lo Bianco
in regia, il libero Cardullo e le attaccanti Sylla, Gennari e Partenio. "Bisognera fare una
superprestazione – conferma Alessia Gennari, ex di turno -. Per me e una gara sempre molto sentita
ovviamente: anche se sono passati due anni, vincere uno scudetto con una squadra ti lascia
qualcosa, e poi ci sono ancora tante compagne di quell'anno. Sono veramente forti, dovremo
combattere". Si unira al gruppo, dal Settore Giovanile, Valeria Battista, schiacciatrice classe 2001
che gia la scorsa settimana aveva preso parte all'amichevole casalinga con Montichiari. Anche la
Pomi Casalmaggiore in stagione e stata bersagliata da numerosi infortuni, l'ultimo in ordine
temporale quello di Samanta Fabris, operata lunedi scorso al menisco del ginocchio sinistro. Il
successo in Germania nell'andata dei quarti di finale di Cev Cup ha rasserenato l'ambiente dopo le
sconfitte con Modena e Firenze e le casalasche di Gianni Caprara sono pronte a vendere cara la
pelle per difendere il secondo posto, su un campo che le ha viste imporsi per tre volte su quattro
precedenti.

DOMENICA – Sempre sentita la sfida tra Unet Yamamay Busto Arsizio e Imoco Volley Conegliano,
di fronte domani pomeriggio nella casa delle bustocche. Nonostante i 21 punti che dividono le due
formazioni, il duello resta equilibrato: ben 18 i precedenti in competizioni italiane tra le due squadre,
con le farfalle in vantaggio per 10-8 e sempre vincenti nelle ultime tre gare al PalaYamamay. Le
pantere nella Final Four di Coppa Italia si sono dimostrate fortissime, ma la Unet Yamamay provera
l'impresa, conscia che per conservare il sesto posto in classifica dovra dare il meglio di se negli
ultimi tre incontri, tutt'altro che semplici. L'Imoco si reca in Lombardia con il proposito di ottenere
quel punto che le manca per tagliare un altro traguardo in stagione, ovvero il primato in Regular
Season.

Savino Del Bene Scandicci e Igor Gorgonzola Novara sono uscite dal Mandela Forum settimana
scorsa a testa alta, ma con qualche rimpianto. Le ragazze di Alessandro Beltrami per aver sprecato
un largo vantaggio nel terzo set della semifinale contro Modena, le azzurre di Marco Fenoglio per
avere avuto la netta impressione di poter spaventare una corazzata come Conegliano. Ora i due
team si ritrovano di fronte per riprendere la marcia in Campionato e ottenere buone indicazioni in
vista dei Play Off.

Un vero e proprio spareggio salvezza quello in programma domani tra Metalleghe Montichiari e
Club Italia. Per entrambe un successo significherebbe rilanciare le proprie ambizioni di salvezza, al
contrario una sconfitta le getterebbe in una situazione disperata (le azzurrine sarebbero
matematicamente retrocesse, le bresciane dovrebbero confrontarsi con il risultato di Monza).
Leonardo Barbieri ha recuperato appieno Efimienko e sa che la sua squadra dovra lottare con le
unghie per tentare di raggiungere quell'obiettivo che ancora non e sfumato. Nella gara di andata a
Cagliari il Club Italia festeggio la sua prima vittoria stagionale; anche il bilancio complessivo dei
precedenti e a favore delle azzurre, che lo scorso anno si erano imposte su Montichiari al
Mediolanum Forum di Assago.

Saugella Team Monza e Sudtirol Bolzano si affrontano con due stati d'animo differenti. Le brianzole
devono ancora conquistare l'obiettivo stagionale, ovvero la salvezza: con tre punti in piu di
Montichiari e due partite su tre da disputare in casa, le ragazze di Davide Delmati hanno discrete
possibilita di riuscita. Le altoatesine, al contrario, il proprio obiettivo l'hanno gia messo in cassaforte
con un crescendo strabiliante, che le ha portate a qualificarsi ai Play Off con molte giornate di
anticipo. Non per questo la truppa di Francois Salvagni si presentera in Lombardia senza l'animus
pugnandi, visto che il sesto posto dista solo 3 lunghezze.

PROGRAMMA 20. GIORNATA



Sabato 11 marzo, ore 20.30 (differita Rai Sport ore 23.00)
Foppapedretti Bergamo – Pomi Casalmaggiore
Arbitri: Zanussi-Florian

Sabato 11 marzo, ore 20.30
Liu Jo Nordmeccanica Modena – Il Bisonte Firenze
Arbitri: Zavater-Gnani

Domenica 12 marzo, ore 17.00

Unet Yamamay Busto Arsizio – Imoco Volley Conegliano
Arbitri: Frapiccini-Luciani

Savino Del Bene Scandicci – Igor Gorgonzola Novara
Arbitri: Lot-Piana

Metalleghe Montichiari – Club Italia
Arbitri: Pecoraro-Cipolla

Saugella Team Monza – Sudtirol Bolzano
Arbitri: Zucca-Boris

CLASSIFICA – Imoco Volley Conegliano 49, Pomi Casalmaggiore 40, Igor Gorgonzola Novara 39,
Foppapedretti Bergamo 37, Savino Del Bene Scandicci 31, Unet Yamamay Busto Arsizio 28, Liu Jo
Nordmeccanica Modena 27, Il Bisonte Firenze 25, Sudtirol Bolzano 25, Saugella Team Monza 17,
Metalleghe Montichiari 14, Club Italia Crai 10.
		

Fonte: www.volleyball.it
		



P.G.S. OMAR: I risultati della settimana!
12-03-2017 07:00 - DF PGS Omar 

In questo lasso di tempo si sono disputate diverse partite che hanno visto impegnate le nostre
ragazze.
Sabato 04 Marzo - Tutto e cominciato  con la stupenda partita giocata e vinta dalla nostra main
team contro il Riviera Volley. Una partita dove le ragazze hanno tirato fuori le unghie e hanno lottato
fino alla fine per portare a casa il risultato. Un 3-2 che sicuramente ha portato fiducia al gruppo che
sia appresta ad affrontare le prossime decisive e abbordabili partite....continuate cosi.
Martedi 07 Marzo - Quasi tutte le ragazze della Main Team si ripresentano in campo per il
campionato Under 18 contro la Libertas Volley Forli. Un'altra vittoria asfalta tutto (3-0 con parziali
semi umilianti) e si prosegue la marcia solitaria in testa alla classifica.
Mercoledi 08 Marzo - Nel giorno della festa della Donna tocca alla Under 12 tenere alta la bandiera
societaria contro, tanto per cambiare, il Riviera Volley. Anche qui un successo netto (3-0) per le
ragazzine al loro primo Campionato di categoria. Partita giocata molto bene dalle nostre con il
pubblico in delirio per le proprie beniamine.
Giovedi 09 Marzo - Ancora una battuta d'arresto invece per la rappresentativa di 2&deg; Divisione
(0-3). A far la voce grossa sono state le ragazze del Mika Volley. Forza ragazze, verra anche la
vostra occasione per esultare.
Venerdi 10 Marzo - Di scena la nostra (decimata) Under 14 contro il Misano Volley in trasferta. La
"sfiga" continua a perseguitare queste ragazzine che pagano dazio (infortuni x fortuna non gravi) ad
ogni partita. Una maratona di 2 ore e 15 minuti per completare i 5 set necessari a decretare la
vincitrice della disfida. Alla fine hanno prevalso le padrone di casa misanesi per 3-2. Le nostre, sotto
di due set sono riuscite  portare le avversarie al tie break per poi cedere purtroppo per manifesta
stanchezza/fame/appannamento visivo/ecc.
Ufficio Stampa P.G.S. OMAR
		



U18F – Per il Bvolley under 18 ancora un 3-0 contro Libertas
Volley Forli !
11-03-2017 07:00 - Under18F

 BVOLLEY – LIBERTAS VOLLEY FORLI' 3-0 (25-12 25-10 25-3)
Dopo due trasferte consecutive nell'entroterra romagnolo, e arrivata l'ora di ritornare fra le mura di
casa per le ragazze under 18 di Coach Albani. Questa volta tocca alla Libertas Volley Forli, fanalino
di coda del campionato con 3 punti in classifica, armarsi di armi e bagagli e scendere al Palabim di
Bellaria – Igea Marina per affrontare le prime della classe. Siamo al giro di boa del girone di ritorno e
mancano solo sei partite alla fine del campionato. Per il Bvolley ancora assente Campedelli, in fase
di recupero dall'infortunio, oltre a Marconi, Mazza e Tosi Brandi e quindi con un solo cambio
possibile a disposizione per l'attacco di Coach Albani. Veniamo alla cronaca della partita:1&deg;
SETCome detto, scelte abbastanza obbligate per il sestetto di Coach Albani; si inizia con Gozi in
regia, Bianchi e Pompili di banda, Gasperini e Zammarchi al centro, Baha opposto e Vandi libero.
Non e facile cominciare con la giusta concentrazione per le nostre ragazze e gli ingranaggi sono
lenti a mettersi in moto; i primi attacchi sono tutti fuori misura e le forlivesi si portano in vantaggio 4
a 2. Gozi costruisce il gioco ai lati su Pompili e al centro su Zammarchi e Gasperini, che con fast
ben giocate sorprendono la difesa avversaria. Il BVolley comincia a prendere il largo e quando e
sopra 12 a 7 la Libertas Forli chiama il primo minuto di sospensione. Alla ripresa del gioco ancora
qualche errore di troppo delle nostre ragazze arrotonda il punteggio della squadra avversaria ma
sono ancora Zammarchi e Baha all'opposto che portano il set alla conclusione con un agevole 25 a
12. 2&deg; SETSestetto sostanzialmente invariato con solamente Giannini che prende il posto di
Baha all'opposto. Partenza piu incisiva per il BVolley, ma diversi errori in attacco ed in battuta non
permettono al punteggio di prendere la giusta dimensione. Dopo un terzo di set siamo ancora sull'8
a 6, ed il parziale potrebbe sembrare ancora incerto. Cresce l'intensita di gioco del BVolley e cala
drasticamente il numero degli errori; si allarga la forbice del vantaggio e siamo 14 a 7 quando la
Libertas chiama il primo minuto di sospensione. Alla ripresa un buon turno alla battuta di Pompili
con due aces consecutivi, condito da buoni attacchi di Zammarchi al centro e da diversi errori della
squadra avversaria portano velocemente al 25 a 10 finale di set. 3&deg; SETSi parte con il sestetto
del secondo set con Giannini che si sposta in banda al posto di Bianchi e Baha che entra
all'opposto. La cronaca del set e un monologo delle ragazze di Coach Albani che rompono gli indugi
e chiudono il set in pochi minuti, mettendo a segno punti in rapida successione e non concedendo
spazio agli attacchi delle forlivesi. Solo 4 ragazze si alternano alla battuta mettendo a segno 7 aces
complessivi. Baha e Giannini le top scorers del set con rispettivamente 6 e 5 punti. Finale di set e di
partita 25 a 3 per il BVolley. Con questa partita finisce il ciclo delle partite "terribili" contro le ultime 3
squadre in classifica; non e facile giocare partite come questa, in cui e palese il divario tecnico fra le
due squadre, con la giusta concentrazione e con la responsabilita di dover vincere e ben figurare
senza schernire l'avversario. Certamente il risultato finale non e mai in discussione, ma spesso ne
risentono il gioco e la bellezza della partita. La Libertas Volley Forli a tratti ha giocato anche bene in
difesa ma, non riuscendo a contrattaccare con efficacia, inevitabilmente poi ha dovuto capitolare ai
successivi attacchi delle nostre ragazze. Il Bvolley continua quindi a guidare la classifica con 47
punti, con un + 7 sulla Libertas Claus che pero deve recuperare una partita. Per le ragazze di
Coach Albani la prossima settimana trasferta in terra straniera a San Marino contro il B&P
Volley, mercoledi 15 Marzo alle
20.30.http://www.bvolley.it/categorie.php?modulo_attuale=eventi&azione=cercaspec&data
=2017-03-15Risultati e classifica:http://www.bvolley.it/Under18F-Territoriale-Romagna-Uno-
BVOLLEY-2000.htm
Tabellino:Pompili 11 (2 aces), Zammarchi 10 (3 aces), Baha 9 (2 aces), Giannini 6 (4 aces), Gozi 6
(1 ace), Gasperini 4, Bianchi 2, Vandi (L1).Aces: 12     Muri: 12
Ufficio Stampa BVOLLEY

		





A1M - Trento: Lanza verso la semifinale con la Sir. "In
campo senza pressione"
11-03-2017 07:00 - Superlega M

TRENTO – Il sesto successo consecutivo per 3-0, il terzo contro Monza, ha consentito alla Diatec
Trentino di guadagnare con una gara d'anticipo l'accesso alle Semifinali dei Play Off Scudetto
UnipolSai 2017 e al tempo stesso di poter godere di un weekend senza impegni ufficiali.

Per questo motivo, al termine del successo in terra brianzola, lo staff tecnico ha concesso un giorno
e mezzo di riposo alla squadra, che tornera ad allenarsi solo nel tardo pomeriggio di venerdi.
Durante sabato e domenica, pur senza dover sostenere partite, i gialloblu svolgeranno comunque
una sessione giornaliera per preparare la prossima importante settimana.
"Poter disporre di qualche ora in piu di relax, senza dover subito pensare ad una nuova gara da
giocare domenica, ci fa apprezzare ancora di piu il risultato conseguito – ha spiegato Filippo Lanza al
microfono di Trentino Volley Tv -. Qualificarsi per una Semifinale Play Off non e mai semplice ne
scontato, siamo felici di esserci riusciti, maturando ulteriore consapevolezza nei nostri mezzi. Ora ci
godiamo questo giorno e mezzo di riposo ma gia da venerdi sera saremo carichi e concentrati per
preparare il prossimo incontro. In un periodo cosi ricco di appuntamenti decisivi e bene pensare
solo ad una partita alla volta, quindi ora il nostro obiettivo diventa di nuovo superare mercoledi sera
al PalaTrento Piacenza per accedere alla Semifinale di Coppa CEV. Dopo l'eliminazione dai Play
Off, alla Lpr rimane di fatto solo questo traguardo e sono sicuro che salira a Trento per provare a
ribaltare il risultato. Non sottovalutiamo assolutamente la loro forza".

"Il segreto di questo nostro ottimo momento di forma nasce nel lavoro svolto quotidianamente al
PalaTrento – ha proseguito il Capitano -; in ogni singola partita riusciamo a crescere, a migliorare in
qualche piccolo dettaglio e questo offre grande soddisfazione sia a noi, sia all'allenatore. Nella serie
di semifinale che iniziera domenica 19 marzo contera giocare bene sempre, non solo nelle partite in
casa dove pero obiettivamente il nostro pubblico ci offre sempre una grande mano. Abbiamo la
piena coscienza che potremo pero provare a scendere in campo senza troppe pressioni, contro un
avversario come Perugia che nel girone di ritorno si e dimostrato in costante crescita".
		

Fonte: www.volleyball.it
		





A1M - Play Off: Tifone Ngapeth. Modena si ritrova e supera
3-0 Verona
11-03-2017 07:00 - Superlega M

Azimut Modena cinica e determinata contro una Calzedonia che non riesce ad arginare la serata
spettacolare dello schiacciatore francese. Domenica gara 3 al PalaPanini
CALZEDONIA VERONA – AZIMUT MODENA 0-3 (23-25 23-25 21-25) – il tabellino

VERONA – Dentro o fuori, questione di particolari. Modena e ancora aggrappata al suo scudetto. Lo
fa quando dentro alla sfida entra il "Drago", Dragan Travica che a meta del primo set (15-13)
cambia volto alla gara, fa cambiare i volti dell'Azimut. Dentro Modena con un Ngapeth in serata
"monstre", incontenibile, preciso, determinato ma mai sopra le righe nell'atteggiamento. E',
nonostante lo 0-3 casalingo, ancora dentro Verona che in una serata dove ha prevalso la pressione
e un po' di nervosismo – papa di tanti errori scaligeri – ha comunque il merito di aver tenuta aperta
l'unica serie di Quarti Play off.  Si rigioca domenica, ore 18.15, in diretta Raisport .

 COSA VI SIETE PERSI – Verrebbe da dire la partita di Ngapeth, ma anche quella di Travica. Il
francese si e dimostrato in uno stato di grazia unico. 100% nel primo set (8 su 8), una striscia
vincente che si interrompe nella palla murata dell'11-13 del secondo set, quando i punti personali
sono 11 su 11 attacchi.  C'e poi da registrare l'impatto dell'ingresso di Travica nella sfida. Tubertini
lo getta in campo a meta del primo set, l'ultimo alibi della squadra – che piaccia o no – cade. Dragan –
ancora alla ricerca della miglior condizione – ha un solo momento di appannamento – ma la staffetta
con Orduna lo fa respirare e lo riporta in campo per far dare il meglio alla squadra.

PIU' E MENO  – Detto a piu riprese di Ngapeth che chiude con 23 punti, un +16 tra vinte e perse, il
61% in attacco e anche 22 ricezioni sul groppone senza nessun errore, la serata vede spiccare il
100% in attacco di Anzani (6 su 6) e il 45% di Djuric in attacco che collezione 15 punti personali.
Modena vince il confronto al servizio dove contiene gli errori (16, come Verona, ma per 7 ace contro
1 dei padroni di casa), Verona vince a rete con 6 muri a 2. Pari le percentuali di attacco (53%),
pesano i 7 errori nella ricezione di Kovacevic e c. Poco efficace Randazzo, in attacco poco utilizzato
da Baranowicz e alla distanza sostituito da Lecat.

Nulla cambia rispetto a gara 1, in avvio di gara almeno. Verona con Baranowicz e Djuric, al centro
Zingel e Anzani, Kovacevic e Randazzo in posto 4,  Giovi libero. Modena parte con Orduna e
Vettori, Petric e Ngapeth in posto 4, al centro Holt e Le Roux, Rossini libero.

LA PARTITA – Verona sembra quella che ha chiuso con entusiasmo la sfida di Modena. 3-0, 8-5 con
Kovacevic che picchia, fino al 10-7 firmato da Anzani. Modena torna sotto con il turno di battuta di
Le Roux, poi sul 15-12 Vettori difende di schiena e nella rigiocata Kovacevic viene tradito dalla rete:
15-13, entra Travica. E' la svolta del set e, forse, non solo. Ngapeth macina punti a ripetizione. Tutto
quello che tocca in attacco e punto. Djuric replica il francese e in trance agonistica. Il muro di Holt
vale il 19-19. Un errore in palleggio di Randazzo porta Modena per la prima volta avanti: 21-22. Si
chiude 23-25 con Ngapeth con un 6 su 6, 100% in attacco.

Modena – con Travica titolare – si tiene stretta a questo "tifone Ngapeth": 2-4, 10&deg; punto su 10
attacchi. Difende il francese poi al servizio gioca con la float e abbandona la linea dei nove metri sul
4-8, dopo che Verona ha regalato due punti in attacco. Cambi di Grbic: Lecat per Randazzo.
Ngapeth firma l'11&deg; punto su 11 attacchi sull'11-13. La sua striscia si interrompe sul 12-13. La
Calzedonia regala qualcosa, l'Azimut cresce anche a muro, si scuote Vettori (attacco e  ace) 15-20.
C'e spazio anche per Ferreira (per Kovacevic), ma Modena vola avanti 21-24. Si richiude 23-25.

Terzo set con Lecat in campo per Randazzo. Ngapeth firma anche l'ace del 3-5. Due gli ace di
Vettori (5-11). Mengozzi, brillante in gara 1, entra per Zingel sul 7-12. Djuric accorcia 13-15,
Modena rallenta, mentre Verona si aggrappa a due errori emiliani: un bilanciere di Ngapeth e un



fallo in palleggio di Travica che riaprono il set 17-17. Randazzo rientrato restituisce il favore e subito
dopo lui anche Djuric:  17-19. Modena allunga: al terzo tentativo Ngapeth chiude il bilanciere
vincente. Vettori – ancora a sprazzi – c'e, attacca (18-21) e mura (21-24). Ngapeth e caldo, l'ultimo
punto e tutto suo.
		

Fonte: www.volleyball.it
		



Snow Volley Italia Tour: tutto pronto per il secondo
appuntamento!
11-03-2017 07:00 - News

Riparte nel weekend il circuito Snow Volley Italia. Dopo la prima tappa disputata a San Sicario che
ha visto trionfare la coppia Luca Cravera/Luca Fazio nel 2x2 maschile e Giuseppe Albanese/Viola
Ivul nel 2x2 Misto i giocatori di snow volley di tutta Italia si daranno appuntamento in Alta Badia (Piz
La lla) per la seconda tappa del tour. La tappa dello Snow Volley Tour 2017 ospitera le
categorie:2&times;2 Maschile, 2&times;2 Femminile e 4&times;4 Misto. Gli incontri si disputeranno
sui 2 campi ufficiali allestiti e la formula di gioco sara quella a gironi da 3 nella prima giornata di
sabato e tabelloni la domenica con set agli 11 come da Regolamento Europeo CEV.
La tappa finale sara quella ormai conosciuta di Prato Nevoso Ski, il 31 Marzo ed 1-2 Aprile. Tutto il
tour si intreccera inoltre con lo Snow Volleyball European Tour e diverse Wild Cards verranno
assegnate nel corso del Tour Italiano. Maggiori informazioni su: snowvolley.it 


		

Fonte: www.overtheblock.it
		



U13M - Altra vittoria per i ragazzi di Coach Albani!
11-03-2017 07:00 - News

SOFTER VOLLEY FORLI - DINAMO BELLARIA 3-0 (7-25,13-25 e 22-25)

Continuano imperterriti nel loro cammino da schiacciasassi i ragazzi della Dinamo Maschile U13 e
anche lunedi scorso, nella trasferta forlivese hanno spianato gli avversari di turno con un sonante 3-
0Questa volta e toccata alla Softer Volley farne le spese, la quale nonostante l'impegno poco ha
potuto fare per contrastare il gruppo di coach Albani.I ragazzi bellariesi non hanno fatto sconti e si
sono imposti, almeno per i primi due set, con forza e decisione. Tre punti importanti quelli
guadagnati dalla Dinamo, che permettono ad Alessandra e ai suoi ragazzi di avvicinarsi ancor di piu
al titolo provinciale; titolo che potrebbe arrivare gia la prossima settimana, con una giornata di
anticipo sulla fine del campionato, qualora i piccoli Dinamini vincessero contro il Riviera Volley.
I parziali dei primi due set 7-25 e 13-25 lasciano poco spazio all'interpretazione e sono certamente
indicativi di come sono andate le cose. Nonostante qualche indecisione in piu e il parziale di 22-25
che puo far pensare diversamente,  anche l'ultimo periodo, dove Alessandra ha dato spazio a tutti i
suoi ragazzi non e mai stato in discussione. 
"Sono contenta di questa vittoria" ha dichiarato Albani al termine dell'incontro che poi ha aggiunto
"dobbiamo mantenere alta la concentrazione e i piedi per terra. Se vinceremo il campionato ne saro
felice, ma finche questo non avviene dobbiamo continuare a giocare cercando di fare bene. Si sta
formando un bel gruppo e questo e positivo per il lavoro in palestra.  Ci sono ancora criticita, ma
tutto sommato sono contenta di quello che abbiamo fatto sino a qui". 
#passionedinamo
Ufficio Stampa Dinamo Pallavolo Bellaria
		



2DF - Un BVOLLEY 2003 discontinuo perde a Misano!
10-03-2017 07:00 - Under14F

Mika Volley - BVOLLEY 2003 3-1 (25-18, 22-25, 25-22 e 25-20)

La 14&deg; giornata di campionato di Seconda Divisione ha portato un'altra sconfitta al
Bvolley2003, che ha perso contro un abbordabilissimo Mika Volley.Le giovani apine hanno
disputato una partita a "singhiozzo", alternando momenti di buon gioco a momenti arrendevoli. Per
dirla in poche parole, e stato un incontro dove alle ragazze di Bertaccini e mancata la vera voglia di
vincere.
Il primo set e andato alle padrone di casa, decisamente piu sveglie delle nostre ragazze e capaci di
prendere subito sei punti di vantaggio che gli hanno permesso di chiudere il set con il punteggio di
25-18.Decisamente meglio il secondo periodo, dove le giocatrici del Bvolley hanno tirato fuori il
carattere e hanno riaperto la partita vincendo per 22-25.Anche il terzo set e stato ben giocato dalle
apine, almeno fino al ventidue pari, quando hanno ceduto nuovamente il passo alle misanesi che,
ovviamente, non si sono fatte sfuggire l'occasione per vincere il parziale (25-22).
Nel quarto set il bvolley ha dato l'impressione di non crederci a sufficienza e di essersi arreso prima
di iniziare. Le giocatrici del Mika si sono cosi imposte senza particolari difficolta. L'unico guizzo e
stato sul parziale di 13-24, quando il Bvolley, con Simoncini al servizio, ha recuperato sette punti,
mandando in confusione le misanesi che pero sono riuscite comunque a fare il punto mancante e a
chiudere la partita. 
Il Bvolley ha iniziato col sestetto composto da Mazza, Sanchi e Pagliacci in attacco, Salgado Astolfi
al centro, Rossetti libero e Venghi in regia; proprio quest'ultima e stata sostituita nel corso del
secondo set a seguito di un infortunio al ginocchio sinistro.
Tabellino: Del Vecchio 0, Venghi 2, Mazza 2, Salgado 9, Veronica 15, Sanchi 13, Simoncini 2,
Cofrancesco 0, Rossetti Libero. Pecci e Caciagli non entrate.
Il prossimo incontro per il Bvolley2003 nel campionato di seconda divisione sara giovedi 16 marzo
alle ore 19.00 contro la PGS Omar.
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



A1M - Play Off Scudetto quarti di Finale Gara 2: gli
highlights e le parole dei protagonisti
10-03-2017 07:00 - Superlega M

09/03/2017
LPR Piacenza - Sir Safety Conad Perugia 0-3 (23-25, 20-25, 23-25)- Mvp: Russell 

Leonel Marshall (LPR Piacenza): "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e cosi e stata
ma abbiamo dato il massimo. Arriviamo da una settimana complicata dopo la gara di CEV Cup con
Trento e la trasferta a Perugia in cui non abbiamo espresso la nostra pallavolo migliore, ma sono
contento della prova di questa sera. Voglio fare i complimenti a questa LPR perche nonostante
sapessimo che ci aspettava una vera e propria impresa, siamo stati in grado di mettere in campo
tutte le nostre forze".

Lorenzo Bernardi (allenatore Sir Safety Conad Perugia): "E stata una grande vittoria: venire a
vincere a Piacenza non era una passeggiata. Non abbiamo giocato ai livelli di sabato, nel terzo set
abbiamo commesso molti errori. Piacenza e una squadra con qualita e con la ferita aperta di sabato
scorso. La LPR aveva i giocatori in grado di ribaltare i pronostici. Ora abbiamo dieci giorni a
disposizione per preparare la sfida con Trento ma abbiamo l'obbligo di alzare il livello di gioco per
portarci subito avanti nella Serie".

Gi Group Monza - Diatec Trentino 0-3 (18-25, 23-25, 22-25) 

Christian Fromm (Gi Group Monza): "Complimenti a tutta la squadra, allo staff per quello che siamo
riusciti a fare. Trento stasera e stata piu brava di noi ed ha meritato la Semifinale. Siamo stati
sempre li, vicino a loro, ma alla fine ci e mancato un pizzico di lucidita nei momenti chiave. Adesso
testa ai Play Off Challenge per conquistare l'Europa, un altro obiettivo importante per noi. La
stagione non e finita e la nostra motivazione non diminuira certamente".

Tine Urnaut (Diatec Trentino): "Ci aspettavamo una gara tosta e cosi e stata. Monza non ha giocato
molto bene il primo set ma poi e tornata forte nel secondo e terzo. Noi siamo stati davvero bravi a
reagire nei frangenti delicati della gara, ricostruendo con pazienza il contrattacco e chiudendo le
azioni importanti che ci hanno regalato questo successo. Contro Perugia che gara sara?
Sicuramente molto difficile, essendo quella umbra una delle migliori squadre del Campionato. Prima
pero ci attende il ritorno di CEV Cup con Piacenza, altro appuntamento al quale vogliamo arrivare
motivati".

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Cucine Lube Civitanova 0-3 (16-25, 18-25, 18-25)- Mvp:
Micah Christenson 

Manuel Coscione (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): "Non siamo riusciti a tenere il loro passo.
Ora resettiamo tutto e pensiamo ai Play Off Challenge dove vogliamo fare bella figura".

Gianlorenzo Blengini (allenatore Cucine Lube Civitanova): "Vittoria importante. Siamo stati bravi a
non abbassare la tensione. Abbiamo approcciato e gestito bene la partita, sapevamo che era
un'insidia, ma i miei sono stati bravi a mantenere un profilo alto senza scontare nulla".


		



Fonte: www.overtheblock.it
		



A2F - Samsung Galaxy A Coppa Italia A2: presentata ad
Ancona la finale tra Lardini e myCicero. Gia staccati 1800
biglietti in prevendita, diretta su LVF TV domenica alle
18.00!
10-03-2017 07:00 - A2 Femminile

E stata presentata ufficialmente questa mattina, presso Palazzo Raffaello, sede della Regione
Marche, ad Ancona, la Finale della Samsung Galaxy A Coppa Italia di Serie A2 Femminile.
Istituzioni, autorita, dirigenti, allenatori e giocatrici si sono ritrovati tutti insieme per lanciare il derby
tra Lardini Filottrano e myCicero Pesaro, in programma domenica 12 marzo al PalaBaldinelli di
Osimo alle ore 18.00.

"Chiunque vinca, grazie a voi, le Marche hanno gia vinto – cosi il presidente della Regione, Luca
Ceriscioli, ha esordito in conferenza stampa -. Sono molto soddisfatto del Campionato che le due
squadre qui presenti stanno disputato, dietro le squadre si crea un movimento straordinario di
famiglie, giovani e ragazze che fanno sport e nello sport si riassumono tutti i valori piu importanti
della vita: dal rispetto per se stessi, a quello per gli altri e soprattutto per la squadra e pochi sport
come la pallavolo sono veramente di squadra: e impossibile giocare bene se non giocano bene tutti,
se non si fanno scelte coordinate e nello spirito giusto. Nella pallavolo e racchiuso un condensato di
positivita che possiamo esprimere ad alto livello cosi come le tante giovani praticanti di questo
sport".

Le due Societa, che attualmente ricoprono le prime due posizioni nella classifica della Samsung
Gear Volley Cup di A2, hanno raccolto la parola per esprimere le rispettive sensazioni a pochi giorni
dal duello. "E un'emozione particolare – racconta Barbara Rossi, co-presidente della Volley Pesaro -,
perche il nostro progetto nasce da un abbraccio di due realta. D'altra parte in momenti difficili, se
non ci si unisce, ci si perde. Siamo felici di essere tornati ad alti livelli, le ragazze di entrambe le
squadre si meritano la finale. Oggi si celebra la Festa della Donna, ma credo che le donne vadano
onorate ogni giorno. Queste ragazze sono un esempio di come le donne sappiano travolgere il
mondo quando sono unite". "Se loro stanno tornando, noi stiamo arrivando – sorride Giovanni
Morresi, presidente della Pallavolo Filottrano -. Il nostro percorso e iniziato 40 anni fa e continuiamo
a lavorare per migliorare, anche prendendo esempio da chi ha vissuto queste esperienze prima di
noi. Cio che mi gratifica e poter dire che le Marche diventano un punto di riferimento per la
pallavolo. Una delle due squadre andra certamente in A1? Io mi sbilancio e dico che al 99% ci
saranno entrambe. Mi auguro che quello di domenica possa essere un evento da cui partire per far
crescere ulteriormente il movimento".

A proposito di movimento, alla guida di quello regionale c'e Franco Brasili, presidente Fipav Marche:
"Pensando a questa finale mi vengono in mente tanti ricordi incredibili. Qui tutto parla di pallavolo, e
un momento notevolissimo per la regione. Queste due societa sono la gemma delle Marche, ma
alla base ci sono vivai e settori giovanili che permettono alle ragazzine di giocare e di divertirsi
ispirandosi a modelli sani e positivi. Vincera la squadra piu in forma in quel preciso momento, ma in
realta mi sento di dire che in fondo vinceranno entrambe. Mi auguro che questa finale sia solo un
momento di passaggio verso capitoli piu importanti".

L'evento, organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, con la
collaborazione della Pallavolo Filottrano, e attesissimo in tutta la Regione, tanto che sono gia 1800 i
tagliandi venduti o prenotati: "Raramente mi e capitato di avere a che fare con numeri simili in
prevendita – sottolinea Antonio Santa Maria, direttore generale di Master Group Sport -. E il risultato
di una strategia vincente, basata su prezzi contenuti. Arriviamo da una grande festa di pallavolo a
Firenze (per la Final Four di Coppa Italia A1, ndr), ci sono tutti i requisiti perche a Osimo si replichi
con lo stesso entusiasmo. Ho toccato con mano l'enorme voglia di pallavolo che c'e nell'ambiente,
mi sento di promettere che qui torneremo di sicuro con altri grandi eventi".



"Ringrazio il presidente Ceriscioli per la bellissima accoglienza – afferma Piero Rebaudengo,
direttore generale della Lega Pallavolo Serie A Femminile -, e un onore partecipare a una
conferenza stampa con autorita amministrative e politiche cosi in forze. Siamo orgogliosi di
rappresentare il vertice della pallavolo femminile nazionale e lavoriamo affinche il vertice
rappresenti l'enorme base del movimento. L'entusiasmo che c'e in questa Regione e contagioso,
anche grazie ai tanti dirigenti e investitori che permettono una diffusione del volley cosi capillare.
Non mi resta che fare un grande in bocca al lupo alle due squadre".

Consuelo Mangifesta, Responsabile Comunicazione, Eventi e Relazioni Esterne della Lega
Pallavolo Serie A Femminile, coinvolge poi le capitane e gli allenatori delle due squadre per
registrarne le sensazioni: "Questa finale mi gratifica – spiega Chiara Negrini, capitana della Lardini -.
Ho tante partite come questa alle spalle, ma ogni anno e una storia a se. Qui sento di essere parte
di un gruppo, sono contenta di poter essere un punto di riferimento per le tante ragazze giovani
della nostra squadra". "Sara una partita a se, qualsiasi distacco in classifica contera poco – aggiunge
Federica Mastrodicasa, capitana della myCicero -. Sappiamo che affronteremo una formazione che
sta facendo un Campionato incredibile, ma vincera chi sara piu furbo e chi sapra gestire meglio le
emozioni del momento".

Non ci sono segreti tra le due squadre, lo sanno bene i due coach che evitano qualsiasi pretattica:
"Ci conosciamo piuttosto bene – conferma Massimo Bellano, guida di Filottrano -, c'e stima reciproca
e stiamo giocando benissimo entrambi. Contera come arriveremo all'evento dal punto di vista
tecnico, fisico e mentale". "Sono convinto che la differenza la fara la squadra, coesione e
organizzazione saranno decisive – sostiene invece Matteo Bertini, tecnico di Pesaro -. La favorita?
Non c'e".

Tre comuni coinvolti nella Finale della Samsung Galaxy A Coppa Italia: Filottrano, Pesaro e Osimo,
ovvero le sedi delle due Societa e la sede del palazzetto che ospitera il match. "Il nostro e un
Comune di 10mila abitanti, siamo orgogliosi della Lardini – chiarisce LaurettaGiulioni, sindaco di
Filottrano -. Ok i buoni propositi, ma siate cattive, non regalate niente a nessuno perche questa
Coppa dobbiamo portarla a casa", sorride. "Entrate in campo serene e con l'intenzione di fare il
meglio possibile – suggerisce Mila Della Dora, assessore allo sport di Pesaro -. Siete un esempio per
tutte le ragazze che vi guardano, siete un sogno". "Lo sport aggrega tanti valori positivi, un euro
investito dello sport vale 100 euro di cultura civica – chiosa Simone Pugnaloni, sindaco di Osimo -.
Promuoveremo l'evento al massimo per riempire il palazzetto. D'altra parte la pallavolo e lo sport
piu pulito che ci sia, spero che anche mia figlia scelga di praticarlo".

BIGLIETTI
Procede a gonfie vele la prevendita della Finale, 1800 i biglietti venduti o prenotati a quattro giorni
dalla partita. Numerosi i punti di prevendita attivi, tra Filottrano, Ancona, Osimo e Jesi. Resta valida
la possibilita di prenotare i biglietti compilando il modulo all'indirizzo pallavolofilottrano.it/finale-
coppa-italia-a2 oppure inviando una mail a biglietti@pallavolofilottrano.it indicando: nome,
cognome, numero di telefono, numero e tipologie di tagliandi. Il costo del tagliando intero e di 7 euro
(posto unico per tutti i settori del PalaBaldinelli), il ridotto (under da 6 a 14 anni e over 70) e di 3,50
euro. Tutti i tesserati Fipav che hanno gia compiuto i 14 anni potranno acquistare il biglietto intero al
costo di 5 euro.

MEDIA
Il match sara trasmesso in diretta domenica alle 18.00 su LVF TV, la web tv della Lega Pallavolo
Serie A Femminile. Tutti coloro che sottoscriveranno un abbonamento "Half Season" nei giorni
sabato 11 e domenica 12 marzo, potranno provare gratuitamente il servizio per 5 giorni, godendo di
tutti i contenuti presenti sulla piattaforma, compresa appunto la messa in onda live della finale di
Osimo.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





A1M - Volley, SuperLega – Playoff Scudetto: Civitanova,
Trento e Perugia volano in semifinale! Dominate le gare2
dei quarti!
10-03-2017 07:00 - Superlega M

Tutto secondo copione: le tre corazzate della SuperLega vincono anche in trasferta, dominano le
rispettive gara2 dei quarti di finale e si qualificano alle semifinali dei Playoff Scudetto. Il massimo
campionato italiano di volley maschile non regala sorprese: Civitanova, Trento e Perugia
passeggiano dopo aver vinto agevolmente davanti al proprio pubblico e sconfiggono nuovamente
per 3-0 le malcapitate Vibo Valentia, Trento e Piacenza.

Non c'e mai stata storia nelle partite di stasera e cosi il verdetto della regular season e stato
rispettato nel primo turno dei playoff che ha espresso un esito ben piu netto di quanto ci si
aspettava. Trento e Perugia si affronteranno nelle semifinali (al meglio delle 5 partite) che
scatteranno il prossimo 19 marzo mentre Civitanova aspettera la vincente di Modena-Verona
(domani sera in campo per gara2).

Passeggiata di salute per Civitanova che non incontra la minima difficolta sul campo di Vibo
Valentia dopo aver gia dominato gara1. La Lube e un autentico rullo compressore che non lascia
scampo ai calabresi, anche oggi incapaci di tenere il ritmo dei propri avversari: si e vista tutta la
differenza tecnica tra la prima e l'ottava della classifica generale, un divario incolmabile anche in
una partita secca.

I marchigiani proseguono cosi la loro cavalcata e in semifinale affronteranno la vincente della serie
tra Modena e Verona (domani gara2 in casa degli scaligeri, in vantaggio 1-0 e vicini ad eliminare i
Campioni d'italia). Chicco Blengini ha schierato la formazione tipo, trascinata dai soliti Osmany
Juantorena (14, 2 aces) e Tsvetan Sokolov (11) ma fondamentale e stato il contributo del centrale
Dragan Stankovic (10, 4 muri), doppia cifra anche per l'altro schiacciatore Jiri Kovar (13, 3 muri).

Dall'altra parte della rete, in una partita mai combattuta e con parziali davvero netti, il migliore e
stato Peter Michalovic (9): ora i ragazzi di Kantor parteciperanno ai playoff per il quinto posto, quello
che garantiranno l'accesso alla prossima Challenge Cup.

 
Trento non ha problemi sul campo di Monza e si regala la sfida con Perugia. I vicecampioni
d'Europa hanno sempre tenuto nel mirino gli avversari nel secondo e terzo set prima di piazzare la
stoccata vincente nei momenti piu importanti, approfittando anche di qualche errore dei ragazzi di
Falasca. La formazione di coach Lorenzetti ha trovato il grande contributo di capitan Lanza (13
punti), sfruttando anche la staffetta tra gli opposti Jan Stokr e Gabriele Nelli (8 e 9 punti a testa). Da
segnalare i 3 muri del centrale Simon Van De Voorde e la solita regia di Simone Giannelli.

A Monza e invece mancato l'apporto della stella Vissotto, soltanto Hirsch e arrivato in doppia cifra
(12). Ci si poteva aspettare qualcosa in piu da Botto e compagni che invece hanno ceduto troppo
facilmente allo strapotere degli avversari. Si conclude cosi la prima storica apparizione del Gi Group
nei playoff scudetto: ora si dovra lottare per entrare in Challenge Cup.

In una partita tirata e intesa, con i parziali decisi in volata, e saltato fuori il maggior tasso tecnico di
Perugia che elimina Piacenza e si guadagna l'annunciata semifinale contro Trento. La grande regia
di Luciano De Cecco e capace di mandare in doppia cifra un sontuoso Aaron Russell (15), oltre
all'opposto Aleksandar Atanasijevic (12) e ai centrali Emanuele Birarelli (12, 4 muri) e Marko
Podrascanin (12, 2 muri e 2 aces). Ivan Zaytsev si e invece fermato a 8 marcature ma il suo braccio
si e fatto sentire al servizio dove ha realizzato 3 aces. Il ritorno dello Zar in Italia porta i Block Devils



quantomeno alla semifinale e ora si lottera per conquistare la seconda finale consecutiva.

I biancorossi hanno si ritrovato il palleggiatore Hierrezuelo nonostante l'infortunio di sabato sera ma
a mancare e stato soprattutto il cubano Ramos Hernandez: l'opposto non e stato incisivo come in
regular season e ha steccato nuovamente dopo gara1 (10 punti). Doppia cifra per gli schiacciatori
Trevor Clevenot (13) e Leo Marshall (11) ma non e bastato alla banda di Giuliani che, dopo la
scoppola contro Trento subita in CEV Cup, esce mestamente dalla lotta scudetto: era lecito
aspettarsi di piu.

Di seguito i risultati delle gara2 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto e il tabellone verso il tricolore
del massimo campionato italiano di volley maschile:

Tonno Callipo Vibo Valentia vs Cucine Lube Civitanova 0-3 (16-25; 18-25; 18-25)

Gi Group Monza vs Diatec Trentino 0-3 (18-25; 23-25; 22-25)

LPR Piacenza vs Sir Safety Conad Perugia 0-3 (23-25; 20-25; 23-25)

Calzedonia Verona vs Azimut Modena giovedi 9 marzo, ore 20.30

 

PLAYOFF SCUDETTO – QUARTI DI FINALE:

[1] Civitanova vs [8] Vibo Valentia 2-0

[4] Modena vs [5] Verona 0-1

[2] Trento vs [7] Monza 2-0

[3] Perugia vs [6] Piacenza 2-0

 

PLAYOFF SCUDETTO – SEMIFINALI:

[1] Civitanova vs [4] Modena / [5] Verona

[2] Trento vs [3] Perugia
		

Fonte: www.oasport.it
		





VRO - ALTINO E LABICO SCOPRONO LA DURA LEGGE
DEL PALA VOLLEYRO
09-03-2017 07:00 - Volleyro Roma

L'Under 18 vince la sesta gara consecutiva in casa in Serie B1, l'Under 16 la quarta in B2
SERIE B1, VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI-ALTINO VOLLEY 3-0 (25-16, 25-22, 25-16).
VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI: Mancinelli, Scola, Consoli, Napodano (L), Pietrini 16, Giugovaz,
Bartolini 9, Cecconello 4, Scognamillo, Tanase 7, Nwakalor 11. N.e.: Compierchio, Ghezzi. All.:
Kantor.

ALTINO VOLLEY: Calista 2, Spagnoli 6, Ballarini (L), Mancini 7, Montechiarini 5, Orazi 6, De Toma
2, Robazza 5. N.e.: Di Paolo, Vescovi, Simoncini, Simeone. All.: Di Rocco.

 

SERIE B2, VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI-VOLLEY LABICO 3-1 (25-17, 22-25, 25-14, 25-18).
VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI: De Bellis 15, Garofalo, Licata, Guiducci 2, Armini 8, Ghezzi 10,
Consoli 14, Scognamillo (L), Giugovaz 4, Nwakalor 15. N.e.: Grkovic, Lapini, Tientcheu. All.: Di
Toma.

VOLLEY LABICO: Caputo 9, Ferrari 2, Palazzi, Schifino 3, Martelli 10, Alosa 5, Pavone 4, Mingotti
7, Buttinelli, Orlando (L), Droghei 3. N.e.: Pugliese, Bravetti, Pochini, Staroccia, Donnini. All.: Russo.

 

ROMA, 5 marzo 2017 – Si e giocato ieri il diciottesimo turno dei campionati di Serie B1 e B2. Il
Volleyro Casal de' Pazzi e stato impegnato con le formazioni Under 18 e Under 16 all'interno delle
mura amiche del Pala Volleyro Andrea Scozzese. Ancora una volta le due squadre romane si sono
confermate di un livello superiore quando giocano in casa. L'Under 18, in Serie B1, ha battuto
l'Altino Volley 3-0 (25-16, 25-22, 25-16), mentre l'Under 16 ha sconfitto il Volley Labico 3-1 (25-17,
22-25, 25-14, 25-18) in Serie B2. E stata la sesta vittoria consecutiva in casa per l'Under 18, la
quarta nel caso dell'Under 16.

L'Under 16 ha aperto il programma delle gare alle ore 16, contro il Volley Labico. La formazione di
Di Toma e Pintus, reduce dalla splendida vittoria al Memorial Campesan, e riuscita a trasmettere
l'entusiasmo provato per il recente successo anche inSerie B2, confermando i progressi delle ultime
settimane. Il match con Labico si preannunciava particolarmente insidioso. La squadra di coach
Russo veniva da un ottimo periodo di forma, con le recenti sconfitte che erano arrivate soltanto a
causa di un calendario particolarmente sfortunato, che aveva visto Labico affrontare alcune delle
migliori interpreti del Girone G. Il Volleyro CDP in versione casalinga ha imposto il suo gioco fin
dalle battute iniziali, cominciando i set con il freno a mano un pochino tirato, fatta eccezione per il
terzo parziale, ma sempre pronta a recuperare e a sorpassare le avversarie dalla meta dei set in
poi. La prova a muro delle giovani interpreti del Volleyro CDP e stata notevole, surclassando le rivali
con un numero impressionante di punti. Sono stati ben 16 i "blocchi" che hanno fermato gli attacchi
di Labico. Con una prestazione simile in questo reparto e con un gioco attento e preciso in attacco,
l'Under 16 ha fatto fatica solo nel secondo set e conquistato una vittoria che l'ha portata al sesto
posto della classifica.

Continua a mietere successi casalinghi anche l'Under 18, che alle ore 19 ha affrontato l'Altino
Volley in Serie B1. Il turno di riposo ha fatto bene alle ragazze di Kantor e Pilieci che si sono
ritrovate energie nuove, esprimendo una grande capacita di imporre ritmo e velocita al proprio
gioco. L'Altino Volley era un'avversaria da affrontare con la giusta dose di concentrazione e senza
cali nella prestazione, per non incorrere in spiacevoli situazioni. La formazione abruzzese e una
delle piu belle sorprese di questo campionato e non ha minimamente sofferto lo scotto di essere



una neo promossa. Alla vigilia della partita erano appena due i punti che separavano le squadre,
con un leggero vantaggio per il Volleyro CDP. Altino era intenzionata a fare il classico scherzetto
alle avversarie e sorpassarle in graduatoria. L'Under 18 non si e pero lasciata sorprendere e ha
giocato una gara di grande maturita senza sbavature e imperfezioni. Le prestazioni delle singole
hanno illuminato un gioco collettivo di grande efficacia, che non ha lasciato scampo ad Altino. La
formazione della provincia di Chieti e rimasta in gara soltanto nel secondo set, quando il Volleyro
CDP e riuscito a strappare il successo della frazione nelle battute finali. La classifica vede ora il
Volleyro CDP tornare prepotentemente in corsa per un posto nei playoff. L'Under 18 e quinta a un
solo punto dal terzetto formato da Marsala, Montella e Aprilia, alle spalle dell'inarrivabile Santa
Teresa.

Non e riuscita all'Under 14 l'impresa di uscire vincitrice dal campo del VBC Viterbo in Serie D. Nella
gara delle ore 18, la formazione di Giovannetti e Rocco e stata sconfitta per 3-1 (25-19, 25-14, 17-
25, 25-22).Troppo alte le motivazioni della squadra di casa che voleva imporsi per ridare speranza
al proprio campionato e regalare una soddisfazione ai propri tifosi. Il Volleyro CDP ha fatto fatica nei
primi due parziali, permettendo alle avversarie di prendere un vantaggio difficilmente recuperabile.
Nel terzo set l'Under 14 e riuscita a ribaltare la situazione, riavvicinandosi a Viterbo. Il Volleyro CDP
ha provato una clamorosa rimonta nella quarta frazione, combattuta e avvincente. Purtroppo
l'equilibrio e stato rotto dalle padrone di casa che si sono imposte e, con il successo di ieri, hanno
agganciato le romane al decimo posto della classifica.

 

Marco Tavani
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Tel.: 339-2665793

E-mail:m.tavani@volleyrocasaldepazzi.it
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CEV - CEV Volleyball Cup: la Unet Yamamay Busto Arsizio
prenota la semifinale, 3-1 al Linamar. Pomi Casalmaggiore
vincente al tie-break in Germania. Mercoledi 15 le gare di
ritorno
09-03-2017 07:00 - Coppe Europee

Unet Yamamay Busto Arsizio e Pomi Casalmaggiore si aggiudicano il primo round dei quarti di
finale di CEV Volleyball Cup. Entrambe impegnate in trasferta nelle gare di andata, le farfalle di
Marco Mencarelli e le casalasche di Gianni Caprara battono le rispettive avversarie, garantendosi
un vantaggio importante in ottica passaggio del turno. Soprattutto le bustocche, che si impongono
per 3-1 in Ungheria contro il Linamar Bekescsabai, faticando per due set e poi prendendo il largo
forti di qualita tecniche di altro livello; ma anche le rosa, avanti 2-0 con relativa facilita e poi
rimontate dall'Allianz MTV Stuttgart, che addirittura si porta sul 7-2 nel tie-break prima di essere
superata in volata.

Mercoledi 15 marzo, alle 20.30, le due gare di ritorno. A Busto serviranno due set per la matematica
qualificazione alla semifinale, mentre le Campionesse d'Europa in carica dovranno vincere con
qualsiasi risultato per evitare problemi. Se entrambe compiranno la missione, sara derby italiano in
semifinale.

LINAMAR BEKESCSABAI RSE – UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 1-3 (23-25, 28-26, 14-25, 19-
25)
Successo importante per la Unet Yamamay Busto Arsizio nella gara di andata dei quarti di finale.
Nel caldissimo Bekescsabai Varosi Sportcsarnok di Bekescsaba le farfalle di Mencarelli vincono per
3 set a 1, faticando solo nei primi due set, prendendo poi il comando del gioco ed aggiudicandosi
agevolmente terzo e quarto parziale. Accesso alla semifinale in cassaforte? No, perche soprattutto
nel secondo set, la squadra di Nedeljkovic ha dimostrato di avere buone carte da giocarsi nel ritorno
al Palayamamay di mercoledi prossimo. Oggi pero alle ungheresi non sono bastati i 15 punti di
Szakmary e i 12 della centrale Clement: la UYBA, ben orchestrata da Signorile e con Spirito
schierata nel ruolo di libero, ha fatto valere il peso degli attacchi di Diouf, top scorer con 24 punti,
Martinez (21), ma non solo. Mencarelli ha trovato risposte positive anche dalle centrali, con Stufi a
segno 14 volte e Berti 12. Buona la prova a muro delle farfalle con 13 punti nel fondamentale (3 a
testa proprio per Berti e Stufi).

La cronaca. Mencarelli inizia con Signorile – Diouf, Stufi – Berti, Martinez – Fiorin, Spirito libero.
Nedeljkovic sceglie Talas – Smirnova, Clement – Bodnar, Szakmary – Soos, libero Molcsanyi.

Primo set: la partenza UYBA e super, con Diouf che schiaccia il primo 1-4, ma qualche errore
bustocco riporta sotto le padrone di casa, che trovano anche il pari con Szakmary (5-5). Il muro di
Berti prova a lanciare le farfalle (5-7), ma due errori di Martinez regalano il vantaggio alle ungheresi
e fanno chiamare tempo a Mencarelli (8-7). Al rientro in campo la dominicana va a segno e l'ace di
Fiorin vale l'8-9. Berti mura ancora (8-10), l'errore del Linamar fa 8-11 (time-out Nedeljkovic). Altri
due muri (Berti + Fiorin) aumentano il gap (9-14), mentre e sempre Szakmary a provarci con
maggior convinzione per le locali (12-15); il pallonetto di Soos vale il 14-16, il muro di Clement il -1
(15-16), ma Stufi trova il cambiopalla del 15-17; Signorile mura il 15-18, ancora Stufi affonda due
fast e porta al 16-20. Il Linamar non molla e mura il 18-20 (Bodnar, tempo Mencarelli), Clement
mura di nuovo (20-20); Martinez (due volte) e il muro di Berti fanno 20-23, ma Soos non ci sta (22-
23). Nel finale Martinez (22-24) e Diouf (23-25) chiudono i conti.

Secondo set: sui servizi di Fiorin la UYBA si costruisce il primo vantaggio (3-6), cementato da
Martinez che fa suonare la campana del 4-8 sfruttando la battuta insidiosa di Stufi. Martinez attacca
da posto 4 il 4-10 che fa chiamare tempo a Nedeljkovic; al rientro Matic, inserita dal Linamar, e
Bodnar, provano il recupero (9-11 tempo UYBA), poi Signorile di prima intenzione trova cambiopalla



(9-12). Diouf allunga con la doppietta del 9-14, due muri di Clement tentano di ridestare le
ungheresi (12-14). L'ace di Talas fa 13-14, Szakmary pareggia e un'invasione UYBA vale il
vantaggio del Linamar (15-14). Subito un parziale di 5-0, Martinez trova cambiopalla (15-15), ma
un'altra invasione biancorossa regala il +2 alle padrone di casa (17-15). Clement allunga (18-15),
Fiorin spara lungo il 19-15 (dentro per un giro Vasilantonaki). Smirnova firma il 20-17, Szakmary
mette a segno il 22-18, Martinez prova a rimediare (22-20). Szakmary e incontenibile (23-20), ma
Berti, sfruttando il servizio di Stufi, riporta a -1 le farfalle (23-22); Diouf pareggia (23-23), Martinez
annulla un set-ball (24-24), una doppia di Talas regala il 25-26, ma la UYBA non ne approfitta.
L'attacco out di Diouf vale il 27-26, il muro di Smirnova chiude 28-26.

Terzo set: sui servizi di Berti la UYBA parte forte (0-3), Stufi allunga e fa subito chiamare tempo a
Nedeljkovic (2-6); Diouf attacca il +5 e Stufi fa suonare il primo 2-8; Martinez mura il 2-9 ed attacca
il 2-10, con la UYBA che ora e padrona del campo ed allunga ancora con Diouf (3-13). Qualche
errore biancorosso favorisce il 7-13, poi Martinez trova il cambiopalla (7-14) e Diouf firma il 7-15. Il
Linamar tenta qualche cambio, ma il set e ben indirizzato per le farfalle, che amministrano con
calma il vantaggio. Stufi colpisce al servizio (12-21), Diouf conquista il 14-23, Berti il 14-24, l'errore
in attacco del Linamar regala il 14-25.

Quarto set: la solita Szakmary prova a dare la scossa alle sue (3-2), ma l'ace di Stufi e il muro di
Martinez ribaltano subito (3-5); Diouf attacca forte e fa 4-6, mentre Martinez trova l'ace del primo 5-
8. Berti ben imbeccata da Signorile sigla il 6-9, ma Smirnova non molla (8-9). Stufi c'e (8-10), ma il
muro ungherese tiene sulle spine le farfalle (9-10). Il Linamar ci prova ma regala qualcosa (9-13),
Diouf attacca il 9-15, Signorile di prima fa suonare la campana del 10-16. Szakmary tenta l'ultimo
recupero (11-16), ma Martinez respinge subito l'assalto (11-17), con il Linamar che regala anche il
successivo 11-18. Fiorin attacca il 13-20 e le farfalle volano veloci al 19-25 firmato Martinez.

Marco Mencarelli: "Tra le ultime partite, questa e stata quella in cui abbiamo mostrato piu continuita
e disciplina tattica, fatta eccezione per la fase centrale del secondo set. Importante aver giocato la
prima gara in trasferta, perche il nostro livello di attenzione nei confronti dell'avversario e stato da
subito alto. Ancora piu importante e stato vincere la partita".

Federica Stufi: "Sono contenta, perche siamo riuscite a riprendere in mano la partita dopo un
secondo set perso piu per nostri demeriti che per loro meriti. Loro hanno difeso molto, ma noi siamo
rimaste ordinate: e stata una battaglia e uscire vincitrici da questa arena infuocata e una grande
soddisfazione".

ALLIANZ MTV STUTTGART – POMI' CASALMAGGIORE 2-3 (19-25, 19-25, 25-22, 25-21, 12-15)
L'andata dei quarti di finale di Coppa Cev, nella SCHARRena di Stoccarda davanti a circa una
ventina di tifosi rosa giunti da Casalmaggiore, Cremona e dintorni, si conclude con una vittoria al tie
break per la VBC. Starting six: Per lo Stoccarda: Buakaew (L), Tomazela Pissinato, Nichol, Sandor,
Whitney, Mlejnkova, Grant. Per la Pomi: Lloyd, Sirressi (L), Turlea, Gibbemeyer, Bosetti, Guerra,
Stevanovic.

Primo set. Le padrone di casa spingono da subito e con un errore in battuta di Guerra si portano sul
5-3, ma una fast di Stevanovic, che trova il mani fuori del muro, e un ace successivo della stessa
centrale serba riportano la situazione in parita 5-5. Si va al time out tecnico con la Pomi in vantaggio
8-7 dopo uno strepitoso salvataggio di Sirressi che Turlea trasforma in attacco vincente. Gran muro
di Stevanovic su attacco di Grant che porta le ospiti avanti di due lunghezze: 9-7 Pomi. Gran muro
di Guerra su Sandor e la schiacciatrice veneta mette a terra il pallone del 13-10 Pomi. Mlejnkova
buca il muro Pomi e, con una bella parallela, accorcia le distanze, seguito poi da un ace di
Tomazela che porta la squadra di casa a -1: 14-13 avanti Pomi. Si va al secondo time out tecnico
con la Pomi avanti 16-14 dopo una pipe di Turlea che supera il muro a tre tedesco. Il tecnico di casa
opta per la sostituzione dell'opposto, inserendo l'olandese Van Dealen al posto di Whitney, e per il
cambio alla regia del palleggio inserendo Kocar al posto di Nichol. La Pomi pero non perde un colpo
e un bel muro di Gibbemeyer su Sandor costringe coach Hernandez al time out sul 19-15 Pomi.
Turlea trova ancora lo spazio giusto e la sua diagonale diventa il punto numero 22: coach
Hernandez chiama ancora time out sul 22-18. Casalmaggiore spinge e con errore in attacco di



Mlejnkova chiude il set 25-19.

Secondo set. Le padrone di casa partono ancora avanti ma e sempre il muro di Stevanovic che
mette tutto in parita. Ma Turlea non resta a guardare e sigla subito un ace che porta la Pomi avanti
di uno, seguito da un attacco vincente di Guerra: si va sul 5-3 Pomi. Un altro attacco vincente delle
ospiti costringe coach Hernandez al terzo time out di gara: siamo 6-3 Pomi. Si va al time out tecnico
dopo un attacco di Stevanovic: le ospiti sono avanti di 5 lunghezze, 8-3 Pomi. Strepitosa la fast di
Stevanovic che sigla il 10-4 Pomi. Le battute di Guerra sono autentiche cannonate e dopo l'ace
siglato, il coach di casa preferisce chiamare time out: siamo 12-4. Un attacco di Bosetti conclude un
bello scambio e porta Casalmaggiore sul 13-5. Mlejnkova approfitta di una disattenzione in
ricezione e sigla un ace ma Gibbemeyer non perdona e riporta ad 8 le lunghezze di distacco: 15-7
Pomi. E' ancora Turlea a mandare tutti al time out tecnico sul 16-8 Pomi con una diagonale lunga.
Le padrone di casa cercano di rimanere attaccate alla gara con una bella diagonale di Mlejnkova,
ma e ancora la squadra rosa a farla da padrona e con un muro di Gibbemeyer si porta sul 21-12.
Bello il primo tempo di Tomazela Pissinato, centrale brasiliana, che porta lo Stoccarda a 16 e coach
Caprara preferisce chiamare il time out: siamo 22-16 Pomi. La VBC impone il proprio ritmo di gioco
fino alla fine della frazione, pur con una Stoccarda che non demorde e che trova un ace, e chiude il
secondo set 25-19 con Turlea.

Terzo Set. La Pomi parte forte e si porta subito sul 3-0 ma la squadra di casa non demorde e un
muro di Tomazela riporta tutto in parita. Bella anche la diagonale di Whitney che mette a terra il
pallone del 5-5. Strepitoso ace a tutta velocita di Anastasia Guerra che porta la Pomi avanti di due:
siamo 7-5 Pomi. Un muro di Carli Lloyd manda tutti al time out tecnico sul 8-5 Pomi. L'Allianz non
resta a guardare e spinge fino a trovare il pareggio con un muro di Whitney, siamo 8-8. Whitney che
poco dopo trova un ace che porta in vantaggio le padrone di casa: 10-9 Stoccarda. Un altro attacco
vincente delle tedesche costringe coach Caprara a chiedere un time out, siamo 11-9 Allianz MTV
Stuttgart. Questa volta sono le tedesche a mandare le due formazioni al time out tecnico con un
altro attacco di Whitney, autentica mattatrice di questa terza frazione, che porta Stoccarda sul 16-
12. Al ritorno dal time out Bacchi trova la falla nel muro tedesco e accorcia le distanze ma la
centrale brasiliana Tomazela Pissinato ristabilisce le distanze: 17-13 Allianz. Casalmaggiore
continua a spingere e trova un bel muro di Bosetti che ferma la, finora, straripante Whitney: siamo
18-15 avanti lo Stoccarda. E' ancora Bosetti a mettere a terra il pallone e, con la Pomi a -2, il coach
di casa preferisce chiamare time out sul 18-16. Casalmaggiore spinge ed un ace di Carli Lloyd
riporta ancora le ospiti a -2, seguito poi da un errore in attacco delle tedesche che riduce ad una la
lunghezza di distacco: siamo 21-20. L'Allianz MTV Stuttgart continua a cercare di dettare il ritmo di
gioco e il muro di Pettke su Turlea costringe coach Caprara a chiamare il time out sul 23-20. Le
tedesche dimostrano di averne di piu in questo set e chiudono 25-22 con un attacco di Van Dealen.

Quarto set. La quarta frazione inizia sull'equilibrio sostanziale, Turlea trova una diagonale
lunghissima e mette a terra il pallone del 4-2 ma subito dopo Whitney "copia" la giocatrice rumena e
riduce le distanze. Casalmaggiore pero piano piano inizia a prendere le redini del gioco e un errore
delle avversarie manda tutti al time out tecnico sul 8-5 Pomi. Al ritorno dal time out tecnico e subito
un muro di Bosetti a portare la VBC sul 9-5, nell'azione successiva le tedesche sbagliano in attacco
e il coach di casa preferisce tornare al time out. Le squadre tedesche sono dure a mollare cosi
Schaefer, con un ace sul lungolinea, riporta la situazione in parita 14-14 e coach Caprara preferisce
chiamare time out. E' Whitney a mandare le formazioni al time out tecnico con una diagonale che
sigla il 16-15 per l'Allianz MTV Stuttgart. Perentorio il muro di Gibbemeyer che riporta tutto in parita
sul 17-17 bloccando un attacco della conterranea Whitney. Stoccarda pero continua a spingere e
trova, con una diagonale di Schaefer e un ace di Mlejnkova, il 22-18, avanti l'Allianz. La costanza
delle padrone di casa e premiata e un errore di Turlea in battuta manda tutti al tie break 25-21.

Tie Break. L'inizio dell'ultima frazione di gioco e colorato dell'azzurro dell'Allianz che si porta sul 4-1
e costringe coach Caprara a chiamare time out. Casalmaggiore ci prova e Turlea trova una bella
diagonale: siamo 7-3 Stoccarda. Si va al cambio di campo con Stoccarda avanti 8-5 grazie ad un
attacco di Mlejnkova che piega le mani al muro rosa. Due ace consecutivi di Gibbemeyer portano le
ospiti a concludere la lenta ma costante rimonta pareggiando 8-8 e subito dopo Turlea porta avanti
la Pomi 9-8, cosi coach Hernandez chiama time out. Bellissima e potente la diagonale di Guerra



che buca le mani del muto e manda Turlea in battuta sul 11-9. Il ritmo si e alzato vertiginosamente e
un muro di Schaefer riporta le padrone di casa a -1. Ma Casalmaggiore dimostra di averne di piu e
chiude il tie break per 15-12. Vittoria per 3-2, il ritorno sara al Pala Radi mercoledi 15 marzo alle ore
20,30.

Gianni Caprara, head coach VBC Pomi Casalmaggiore: "Siamo sicuramente molto soddisfatti per la
vittoria, e stata una partita complicata soprattutto perche in questo periodo facciamo molta fatica in
attacco. Siamo stati bravi pero a recuperare nel tie break dal 5-1 e poi vincere. E evidente che
dobbiamo crescere e migliorare, ma intanto ci godiamo questa vittoria, torniamo in Italia,
prepariamo la partita di Bergamo e speriamo di fare una bella gara di ritorno".

I TABELLINI:
LINAMAR BEKESCSABAI RSE – UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 1-3 (23-25, 28-26, 14-25, 19-
25)
LINAMAR  BEKESCSABAI RSE: Soos 9, Smirnova 13, Talas 3, Clement 12, Szakmary 15, Bodnar
6, Szpin (L), Molcsanyi (L), Petrenko 0, Matic 5, Nazarenko 1. N.E. Glemboczki, Ludman. All.
Nedeljkovic.
UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Signorile 4, Martinez 21, Berti 12, Diouf 24, Fiorin 5, Stufi 14,
Spirito (L), Witkoska (L), Moneta 0, Negretti 0, Vasilantonaki 0. N.E. Cialfi. All. Mencarelli.
ARBITRI: Ristovski, Lecourt.
NOTE – durata set: 27', 33', 22', 24'; tot: 106'.

ALLIANZ MTV STUTTGART – POMI' CASALMAGGIORE 2-3 (19-25, 19-25, 25-22, 25-21, 12-15)
ALLIANZ MTV STUTTGART: Nichol 1, Sandor 5, Tomazela pissinato 8, Whitney 19, Mlejnkova 24,
Grant 1, Buakaew (L), Wenzel (L), Pettke 7, Kocar 0, Van daelen 7, Schaefer 10. N.E. Renkema.
All. Naranjo.
POMI' CASALMAGGIORE: Lloyd 4, Bosetti 7, Gibbemeyer 13, Turlea 26, Guerra 10, Stevanovic
15, Sirressi (L), Gibertini (L), Bacchi 3. N.E. Tirozzi, Zuleta, Peric. All. Caprara.
ARBITRI: Fuentes barrasa, Ambarkov.
NOTE – durata set: 25', 26', 26', 27', 17'; tot: 121'.

I RISULTATI DEI QUARTI DI FINALE – GARE DI ANDATA
Linamar Bekescsabai Rse (HUN) – Unet Yamamay Busto Arsizio 1-3 (23-25, 28-26, 14-25, 19-25)
Allianz MTV Stuttgart (GER) – Pomi Casalmaggiore 2-3 (19-25, 19-25, 25-22, 25-21, 12-15)
Galatasaray Istanbul (TUR) – Budowlani Lodz (POL) 8/3
Dinamo Kazan (RUS) – Vizura Beograd (SRB) 3-0 (25-8, 25-23, 25-12)

IL PROGRAMMA DEI QUARTI DI FINALE – GARE DI RITORNO
Unet Yamamay Busto Arsizio – Linamar Bekescsabai Rse (HUN)  mercoledi 15 marzo, ore 20.30
Pomi Casalmaggiore – Allianz MTV Stuttgart (GER)  mercoledi 15 marzo, ore 20.30
Budowlani Lodz (POL) – Galatasaray Istanbul (TUR)  15/3
Vizura Beograd (SRB) – Dinamo Kazan (RUS)  15/3

LA FORMULA
Come da tradizione, la CEV Cup prevede turni a eliminazione diretta, su gare di andata e ritorno,
dai 32esimi di finale fino alla finalissima. Alle 22 formazioni iscritte alla manifestazione, si
aggiungeranno le perdenti dei tre turni preliminari di CEV Volleyball Champions League: le due
squadre eliminate al primo turno preliminare 'retrocederanno' ai 32esimi di CEV Cup, le otto
eliminate al secondo turno preliminare rientreranno in gioco nei 16esimi di CEV Cup, infine le
quattro eliminate al terzo turno preliminare ripartiranno dagli ottavi di CEV Cup. In tutti i turni vige la
stessa regola: a passare il turno sara la squadra che conquistera piu punti nell'arco del doppio
confronto (considerando che il 3-0 e il 3-1 assegnano 3 punti a chi vince e 0 a chi perde e che il 3-2
assegna 2 punti a chi vince e 1 a chi perde).

LE DATE
Quarti di finale: andata 7-9 marzo, ritorno 14-16 marzo
Semifinali: andata 28 marzo, ritorno 1 aprile



Finale: andata 11 aprile, ritorno 15 aprile
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



U16Fe/1 Div - BVolley 2001: Settimana chiusa in
crescendo per le ragazze di Gentili!
09-03-2017 07:00 - Under16F E

Si chiude con piu luci che ombre la prima delle tante settimane ricche di impegni che
caratterizzeranno la stagione della selezione del 2001 da qui a meta Aprile; una settimana quella
appena conclusa che vedeva le nostre ragazze arrivare dalla cocente sconfitta a San Giuliano in
Prima Divisione, gara che aveva ridimensionato i sogni di gloria del BVolley in quel campionato.
La prima occasione di riscatto per le ragazze di Gentili e a Vignola (Modena) per la prima gara della
seconda fase di Eccellenza Regionale in cui le romagnole sono inserite nel girone con le selezioni
emiliane non qualificatesi al girone "vincenti"; le ragazze modenesi si presentano piccole di statura
ma grandi nell'animo, sfoderando una prestazione che, seppur non bellissima, si rivela efficace
grazie soprattutto a una difesa coriacea. Forse anche provate dal viaggio le gialloblu regalano
letteralmente punti alle avversarie nel primo set, con la sola Agostini che prova a reggere la
baracca; bella reazione del BVolley nel secondo set con Armellini, Ricci e Pivi sugli scudi e gara che
sembra riaprirsi. Ma un'altra brutta copia delle gialloblu scende in campo negli ultimi due set dove la
difesa di Vignola la fa da padrone  e a nulla serve la sveglia suonata da Giavolucci e Morri. Finale 3-
1 (25-21, 22-25, 25-19, 25-22)
Eccezionale pero il BVolley che va ad affrontare in trasferta la capolista Santarcangelo, recupero
della seconda giornata di Prima Divisione; nonostante il solco che si e scavato in classifica nelle
ultime settimane in campo si presenta una sola squadra ed ha le tinte gialloblu. Ogni pronostico
viene ribaltato, il divario tecnico e tutto a favore della squadra di Gentili; la squadra locale non puo
che stare a guardare lo strapotere delle avversarie che con una pallavolo a tratti molto bella ed altri
molto cinica ed efficace domina tre set. A dir poco devastante la prova di Giavolucci che vince il suo
personalissimo derby sfoderando una prestazione rabbiosa; difficile trovare una gialloblu che abbia
giocato male, tant'e vero che Gentili non sfrutta ne timeout ne sostituzioni; altre belle prove
offensive di Agostini e Ricci ben coadiuvate da Serafini (banda confermatissima) e la grintosa Morri,
senza dimenticare la perfetta regia di Armellini. Finale 0-3 (16-25, 20-25, 20-25)
Nell'ultima gara della settimana il BVolley affronta il Riccione Volley, fanalino di coda della Prima
Divisione, per un derby interno alla societa ma anche alla stessa squadra di Gentili essendoci ben
quattro ragazze provenienti dal vivaio del presidente Tontini. Per la prima volta in settimana il coach
Gentili si trova in emergenza: alle previste assenze di Serafini, Giavolucci e Rossi, con Pepe ancora
limitata dalla lombalgia, si aggiunge all'ultimo il forfait di Armellini bloccata da un virus influenzale; le
gialloblu si trovano quindi a conti fatti senza palleggiatori di ruolo cosi Gentili stravolge tatticamente
la squadra schierando Bianchi come "finto" alzatore e optando per giocare senza libero con i
centrali chiamati a ricevere e difendere in seconda linea. Nonostante al sestetto venga chiesto di
giocare una pallavolo diversa le ragazze rispondono presente all'appello: le riccionesi Fusini,
Bianchi, Casadei e Pivi dominano in campo il confronto contro le ex compagne di squadra e il
BVolley non accusa le tante assenze. Le buone prove di Agostini e Morri e l'apporto sia tecnico che
morale di Pellegrini, Frisoni e Pepe aiutano le gialloblu a gestire la gara contro un Riccione che si
dimostra inferiore soprattutto nel fondamentale della ricezione; alle avversarie non serve infatti un
carattere mai domo per livellare le differenze tecniche cosi il BVolley puo condurre, non senza
qualche fatica (specie nell'ultimo set), sino al 3-0 finale: unica nota negativa l'infortunio accorso a
Ricci a fine gara, ma per lei si tratta solo di una lieve distorsione. Finale 3-0 (25-16, 25-21, 25-23)
Ufficio Stampa BVOLLEY

		





2DF - Derby BVOLLEY!
09-03-2017 07:00 - Under16F P

BVOLLEY 2002 - BVOLLEY 2003 3-0 (25-11, 25-11 e 25-17)
Un derby di Seconda Divisione senza storia per le ragazze di Bertaccini che sono state sconfitte
dalle cugine di mister Costanzi con un deciso 3-0Una gara ben giocata dalle piccole apine che poco
pero, hanno potuto contro il ciclone 2002.E stato un risultato netto quello subito dalle giocatrici del
Bvolley 2003 che hanno fatto un po' la parte del topo che gioca col gatto!!
Dei tre set che dire.........Bertaccini inizia la partita con il sestetto Del Vecchio, Sanchi, Pagliacci,
Mazza, Caciagli e Astolfi, libero Rossetti (Venghi e Salgado assenti) per poi dare, nel corso della
partita, spazio a tutte le altre atlete.Le giocatrici del Bvolley2003 raccolgono solo le briciole di un
Bvolley2002 molto determinato ed attento a non prendere inutili rischi.Poco da fare dunque per le
ragazze del Berta che trasformano l'incontro in un buon allenamento.
Tabellino di sabato: Del Vecchio 1, Mazza 3, Astolfi 2, Pecci 0, Pagliacci 6, Danchi 5, Cofrancesco
0, Simoncini 1, Caciagli 2, Rossetti libero.Venghi infortunata, Salgado assente
#cuorebvolley #wearebvolley
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



A1M - Volley, SuperLega – Playoff Scudetto, quarti di finale:
le pagelle di gara1. Djuric mattatore, Zaytsev/Ata al top,
Sokolov mago, Ngapeth non basta
09-03-2017 07:00 - Superlega M

Nel weekend si sono disputate le gara1 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto della SuperLega, il
massimo campionato italiano di volley maschile. Di seguito le consuete pagelle per scoprire top e
flop del fine settimana.

MITAR DJURIC: 10. Letteralmente strepitoso. E lui l'uomo in piu di una scatenata Verona che
espugna il PalaPanini, sovverte il fattore campo e fa un passo importante verso le semifinali.
Modena si arrende sotto i colpi dell'indemoniato opposto greco, davvero immarcabile e imprendibile
per tutta la partita chiusa con addirittura 26 punti (3 muri e 54% in attacco). Djuric gioca uno dei
migliori match della stagione proprio nel momento piu importante, facendo la differenza quando
contava davvero.

TSVETAN SOKOLOV: 9. Confeziona una partita ai limiti dell'inverosimile: e lui l'assoluto
protagonista della vittoria di Civitanova contro Vibo Valentia, domata dall'inizio alla fine proprio
grazie alle speciali bordate dell'opposto bulgaro. Si e letteralmente scatenato per tre set,
realizzando 18 punti con un allucinante 87% in attacco, 3 muri e 2 aces. Se continuasse a giocare
cosi...

EARVIN NGAPETH: 8. Modena va a picco, i Canarini sono in crisi totale, crollano in casa contro
Verona ma la stella francese e l'ultimo ad arrendere. Vettori annaspa, Petric e fuori dal gioco,
Monsier Magique diventa cosi il terminale offensivo di riferimento. Mette a terra un grande
bilanciere, segna 24 punti (4 muri, 56% in attacco e 67% in ricezione) ma anche lui deve chinare il
capo.

 

FILIPPO LANZA, SIMONE GIANNELLI e JAN STOKR: 8,5. I volti di una Trento lanciatissima che si
sbarazza facilmente di Monza. La regia di Giannelli e encomiabile (arrivano anche 4 muri personali),
il capitano piazza 5 aces di pregevole fattura e mette tutto il suo carisma al servizio dei compagni,
l'opposto chiude la pratica con 16 punti (64% in attacco). E i dolomitici volano.

ALEKSANDAR ATANASIJEVIC e IVAN ZAYTSEV: 8. Ora si inizia a fare sul serio e la coppia dei
sogni di Perugia non fallisce l'appuntamento: surclassata Piacenza, 16 punti per l'opposto (3 aces,
59% in attacco) e 12 per lo Zar (63%).

MICAH CHRISTENSON: 8. La sua regia e stata una delle armi in piu di Civitanova. Non ha dovuto
inventarsi grandissime cose vista la precisione di Sokolov, ma e stato bravo a mettersi in luce anche
in maniera individuale, producendo anche sette punti.

MICHELE BARANOWICZ: 7,5. Vince lo scontro diretto con Orduna e Travica, ribadendo il suo ruolo
da protagonista all'interno dello scacchiere di Verona che si regala una serata da urlo. Innesca
Djuric, chiama Kovacevic nei momenti giusti e il colpaccio e servito.

 

LUCA VETTORI: 5. Se Djuric si mette in luce nel big match, lui invece si eclissa totalmente e
affonda insieme a tutta Modena. L'opposto dei Campioni d'Italia gioca una partita sottotono, si
spegne con un modesto 38% in attacco, commette addirittura 8 errori in battuta e chiude a
malapena in doppia cifra (10). Deve cambiare marcia gia giovedi sera se non vorra uscire dalla lotta
scudetto.



PIACENZA: 4. Totalmente fuori partita a Perugia, non riesce il miracolo come invece era capitato
nei quarti di finale di Coppa Italia. Leo Marshall recuperato non basta, Hernandez un po' sottotono,
grandi difficolta in ricezione e fatica a mettere giu il pallone. Al PalaBanca servira un'inversione di
tendenza.

VIBO VALENTIA: 4. E chiaro che contro Civitanova serviva un'impresa probabilmente fuori dalla
portata dei calabresi che pero sono sembrati troppo arrendevoli e incapaci di reagire allo strapotere
degli avversari. I ragazzi di Kantor non hanno giocato la loro migliore pallavolo e hanno subito in
tutti i fondamentali, pagando anche l'importante assenza di Geiler (si e infortunato settimana
scorsa) e la giornata no di Michalovic.

MONZA: 4. Troppo lontana dal campo. Tutta la squadra di Falasca, Vissotto escluso, fatica a tenere
il passo di Trento che passeggia con troppa facilita. Era una partita difficile ma era lecito aspettarsi
qualcosa in piu dai brianzoli: male Botto, pochi palloni per Fromm.
		

Fonte: www.oasport.it
		



CEV - Champions League: I sorteggi dei play off maschili.
Incrocio Italia-Polonia!
09-03-2017 07:00 - Coppe Europee

LUSSEMBURGO – Il sorteggio dei play off 12 di Champions League Maschile.

PLAY OFF 12

Arkas Izmir – Dinamo Mosca
Istanbul BBSK – Berlin Recycling Volleys

Asseco Resovia Rzeszow – Azimut Modena
PGE Skra Belchatow – Cucine Lube Civitanova

Belogorie Belgorod – Zaksa Kedzierzyn Kozle
Knack Roeselare – Zenit Kazan.

LE DATE

Play Off 12
Andata 14-16 marzo
Ritorno 21-23 marzo

Play Off 6
Andata 4-6 aprile
Ritorno 11-13 aprile

Final Four a Roma
29-30 Aprile
		

Fonte: www.volleyball.it
		





A1M - Play Off Scudetto: mercoledi e giovedi di scena Gara
2 dei Quarti.
08-03-2017 07:00 - Superlega M

Match cruciali per il passaggio alle Semifinali Play Off Scudetto UnipolSai. Il turno degli scontri
diretti infrasettimanali potrebbe emettere i primi verdetti al termine di Gara 2. In campo domani,
mercoledi 8 marzo, con live streaming alle 20.30 su Lega Volley Channel, Tonno Callipo Calabria
Vibo Valentia - Cucine Lube Civitanova, Gi Group Monza - Diatec Trentino, LPR Piacenza - Sir
Safety Conad Perugia. Marchigiani, trentini e umbri in cerca del colpo di grazia. Giovedi 9 marzo, in
diretta alle 20.30 su RAI Sport + HD la Calzedonia Verona cerchera di eliminare i campioni uscenti
della Azimut Modena, costretti a pareggiare i conti sul campo dell'Agsm Forum.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia poco incisiva in Gara 1 sul campo di un'avversaria straripante
dal punto di vista del gioco. I giallorossi vogliono far meglio tra le mura amiche contro la regina della
Regular Season e portare la serie a Gara 3, anche se il bilancio di 6 successi fin qui raccolti nei 27
precedenti incontri con il Club marchigiano rispecchia la portata dell'impresa contro gli ex Antonio
Corvetta e Denys Kaliberda. Nota lieta nell'ultimo incontro l'esordio del libero classe '98 Ernesto
Torchia, proveniente dalla cantera vibonese. Cucine Lube Civitanova decisa a chiudere la serie al
PalaValentia, gia espugnato in 3 set a novembre. Protagonista di un match impeccabile
all'Eurosuole Forum, domenica, la formazione di Gianlorenzo Blengini vuole ripetersi domani per
scongiurare l'impiccio di una rischiosa Gara 3. Sokolov e compagni dovranno eludere la guardia
dell'ex Diamantini, centrale cresciuto nel vivaio biancorosso e unico giocatore dei calabresi che due
giorni fa e riuscito a siglare 1 muro punto.
Il Gi Group Monza vuole impattare la Serie dopo aver perso nettamente Gara 1 al PalaTrento. Il
sodalizio brianzolo, che andra avanti con Unilever Italia e che ha anche firmato un accordo di
partnership con il marchio Algida, provera a centrare una grande impresa contro la squadra dell'ex
Alessandro Blasi. Il sogno del Consorzio Vero Volley e realizzare un expolit sempre sfuggito negli
otto precedenti contro il sestetto gialloblu. La Diatec Trentino, seconda forza del torneo di
SuperLega UnipolSai e finalista di Coppa Italia nella recente manifestazione a Casalecchio di Reno,
vuole andare fino in fondo anche in Campionato. Gli uomini di Angelo Lorenzetti troveranno
nuovamente un ex sul fronte opposto, ovvero Leandro Vissotto, ma beneficeranno del vantaggio
psicologico incarnato dal doppio 3-0 in pochi giorni inflitto a Monza nel dodicesima giornata di
ritorno in Regular Season e domenica in Gara 1.
LPR Piacenza a caccia del ribaltone dopo il 3-0 incassato al PalaEvangelisti sabato sera per la
prima dei Quarti. Il collettivo emiliano e il gruppo umbro sono ora in perfetta parita per quanto
riguarda le vittorie nei faccia a faccia con i Block Devils, ma per gli uomini di Alberto Giuliani la
prossima sfida sara da dentro o fuori, visto che, in caso di sconfitta, scivoleranno ai Play Off
Challenge, che mettono in palio un posto nella 2018 Challenge Cup. Sul fronte opposto ci sara il
regista Luciano De Cecco, tesserato con Piacenza dal 2012 a 2014. La Sir Safety Conad Perugia si
gioca il "match ball" a Piacenza. Il tecnico Lorenzo Bernardi ragiona con prudenza e maturita
ventilando una Gara 2 piu lunga e combattuta rispetto al primo atto dei Quarti di Finale. Al
momento, pero, i fatti raccontano una serie in cui sono stati i perugini a capitalizzare l'occasione
casalinga e che, in caso di passo falso contro gli ex Aimone Alletti e Georgios Tzioumakas, avrebbe
comunque un'altra chance importante al PalaEvangelisti.
La Calzedonia Verona ha la concreta possibilita di eliminare i Campioni d'Italia uscenti e detentori
della Del Monte&reg; Supercoppa che lo scorso anno chiusero la stagione agonistica con un triplete
tricolore. Nel primo match dei Quarti di Finale Play Off Scudetto, tirato fino alla fine, gli scaligeri si
sono superati ingabbiando il gioco dei rivali nei momenti clou e portando a casa l'obiettivo in quattro
set contro l'ex del match, il centrale statunitense Maxwell Philip Holt. L'Azimut Modena di Tubertini
non vuole lasciare nulla di intentato, anche perche un successo in Gara 2 vale la "bella" al
PalaPanini, nel proprio regno. Un campo che nella partita d'esordio e capitolato al culmine di tutti
set combattuti fino agli ultimi punti. I canarini incrociano il proprio cammino con i due ex Michele
Baranowicz e Uros Kovacevic. Il bilancio degli scontri diretti pende a favore di Modena, che ha vinto
21 incontri perdendone 6.



 
Play Off Scudetto, Quarti Gara 2
Mercoledi 8 marzo 2017, ore 20.30
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Cucine Lube Civitanova  Diretta Lega Volley Channel
(Vagni-Cappello)
Addetto al Video Check: Donato Segnapunti: Morello
Gi Group Monza – Diatec Trentino  Diretta Lega Volley Channel
(Goitre-Braico)
Addetto al Video Check: Caporotundo Segnapunti: Colombo
LPR Piacenza – Sir Safety Conad Perugia  Diretta Lega Volley Channel
(Sobrero-Cesare)
Addetto al Video Check: Bacchella Segnapunti: Soranno
Giovedi 9 marzo 2017, ore 20.30
Calzedonia Verona – Azimut Modena  Diretta RAI Sport + HD
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(Pasquali-Boris)
Addetto al Video Check: Spiazzi Segnapunti: Pernpruner
 
Play Off Scudetto, Quarti Gara 3
Domenica 12 marzo 2017, ore 18.00
Cucine Lube Civitanova – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia
Azimut Modena –Calzedonia Verona
Diatec Trentino – Gi Group Monza
Sir Safety Conad Perugia – LPR Piacenza
Un match in Diretta RAI Sport + HD, gli altri in Diretta Lega Volley Channel
 
FORMULA PLAY OFF SCUDETTO
Le squadre classificatesi dal 1&deg; all'8&deg; posto partecipano ai Play Off Scudetto. Quarti di
Finale al meglio delle 3 gare, Semifinali e Finali al meglio delle 5 gare. Gare 1, 3 e 5 si disputano in
casa delle squadre con la miglior classifica al termine della Regular Season, gara 2 e 4 in casa delle
squadre con peggior classifica.
 
		

Fonte: www.legavolley.it
		





CEV - Volley femminile, CEV Cup – Busto Arsizio e
Casalmaggiore, e l'ora dei quarti di finale: trasferte
insidiose, vista sul derby
08-03-2017 07:00 - Coppe Europee

Si giocano i match d'andata dei quarti di finale della CEV Cup 2017 di volley femminile. 
STOCCARDA – La CEV Volleyball Cup entra nella fase decisiva anche per la Pomi Casalmaggiore
impegnata domani nelle gara di andata dei Quarti di finale. Le rosa affrontano nel doppio confronto
le tedesche dell'Allianz MTV Stuttgart.

Le casalasche di Gianni Caprara tornano in campo dopo le ultime due sconfitte in Campionato
contro Modena e Firenze. Il momento non e dei migliori, ma proprio la ribalta europea – la Pomi e
sempre Campione d'Europa in carica – puo fornire l'opportunita per ripartire di slancio anche in vista
delle ultime giornata di Regular Season. Non e partita per Stoccarda Samanta Fabris, che oggi si e
sottoposta a Verona all'operazione di rimozione di un frammento del menisco del ginocchio sinistro. 

Allenata dallo spagnolo Guillermo Naranjo, l'Allianz MTV Stuttgart e un autentico meltin pot di
provenienze: solo tre le giocatrici tedesche (le bande Wenzel e Schaefer e la centrale Pettke),
mentre tra le straniere due giocatrici gia viste in Italia, le olandesi Renkema (ex Pavia) e Van
Daelen (ex Scandicci). 

IL PROGRAMMA –  Allianz MTV Stuttgart (GER) – Pomi Casalmaggiore  martedi 7 marzo, ore 19.00
BUSTO ARSIZIO – Decolla questa mattina da Malpensa la spedizione UYBA con destinazione
Ungheria, e piu precisamente Bekescsaba, dove domani alle 17.30 le farfalle incontreranno il
Linamar per l'andata dei Quarti di finale della Cev Cup.

Con Signorile che ha ripreso gli allenamenti nel fine settimana e che potrebbe dunque essere in
campo dal primo minuto con un recupero a tempo di record dall'infortunio alla caviglia, la
formazione di Mencarelli affronta la trasferta al completo. 

Il Linamar Bekescsabai RSE e giunto a questo punto della competizione eliminando nei sedicesimi
di finale le serbe del Jedinstvo Stara Pazova e negli Ottavi le francesi del Beziers VB. La squadra
allenata da coach Nedeljkovic dovrebbe presentare al palleggio la regista Talas, classe 1993, in
diagonale con l'opposto russo Irina Smirnova, 190 cm vista nella prima parte di stagione a Monza.
Al centro vedremo l'americana Clement e l'ungherese Bodnar, in banda Szakmary (185cm, forse
l'elemento piu pericoloso del team) e Soos. Libero Molcsanyi.

La gara sara proiettata su maxi-schermo nel centro Slottery Las Vegas, Via Busto Fagnano, 44 a
Olgiate Olona, nuovo sponsor delle farfalle. 


		

Fonte: www.volleyball.it
		





U12M - Settima positiva per i ragazzi di Coach Ricci!
08-03-2017 07:00 - News

Settimana tranquilla per i ragazzi dell'U13 di coach Albani che non hanno disputato partite per il
turno di riposo.Appuntamento doppio, invece,  per l'Under 12 di Michele Ricci che ha dovuto
recuperare la partita contro il Riviera Volley Verde  ed affrontare  il derby tutto Dinamo contro le
ragazze di coach Zanotti.Nel recupero della seconda giornata, che si e disputata lunedi 27 febbraio
nella palestra Serpieri di Rimini, i ragazzi di Ricci hanno portato a casa l'intero bottino vincendo per
3-0 contro il Riviera Verde. Una partita attenta quella dei maschi, che nonostante abbiano dominato
tutti e tre i set hanno dovuto lavorare non poco per oltrepassare la forte difesa avversaria.I parziali
dei set sono stati  18-25, 20-25 e 24-26
Sabato scorso, invece, al Palazzetto di Bellaria si e disputato il derby Dinamo tra i maschi di Ricci e
le femmine del Bellaria Azzurra di Zanotti.Un match avvincente e molto equilibrato che ha tenuto col
fiato sospeso per oltre un'ora i tanti genitori presenti nelle tribune e che, alla fine, ha premiato i
giovani della Dinamo maschile.I primi due periodi sono stati vinti dai ragazzi di Ricci che hanno
forse messo un pizzico di malizia in piu rispetto alle coetanee che invece si sono aggiudicate
l'ultima frazione di gioco dopo una lunghissima battaglia giocata punto a puntoOttime comunque le
prestazioni di entrambe  le squadre che si confermano punti di riferimento del campionato e che
attualmente guidano a pari punti la classifica del girone.
I parziali dell'incontro sono stati 25-21, 25-14 e 24-26
Ufficio Stampa Dinamo Pallavolo Bellaria


		



Comunicato Stampa BVOLLEY - Arriva Marzo ma le
formazioni BVolley non perdono il vizio di vincere!
08-03-2017 07:00 - Comunicati / Rassegna Stampa

Rimini, 6 marzo 2017 
Inizia il mese di marzo e le formazioni BVolley, impegnate nei vari campionati territoriali e regionali,
ricominciano da dove erano rimaste senza perdere colpi, continuano a risultare vincenti ed ai primi
posti in quasi tutti i campionati di categoria. Settimana abbastanza tranquilla per quanto riguarda il
numero di partite giocate, salvo poche eccezioni, che ha permesso ai vari staff tecnici di lavorare
bene in palestra e di preparare con attenzione i prossimi appuntamenti, che in qualche caso
potrebbero anche essere decisivi per il risultato finale o per il proseguimento della stagione Ecco
una breve sintesi dei vari campionati:
Nel campionato Under 18 Territoriale le ragazze del BVOLLEY 2000 di Coach Albani continuano la
serie delle cosiddette "partite facili" fra testa e coda della classifica, rendendo visita al Volley Club
Cesena U18. Partita giocata in tutta tranquillita e conclusa vittoriosamente con il punteggio di 3-0
(25-11 25-10 25-11); con questo ennesimo successo il BVOLLEY 2000 continua a guidare la
classifica con 47 punti (+4 sulla Libertas Claus) ed attende la prossima partita con la Libertas Volley
Forli, fanalino di coda della classifica.
Le ragazze del BVOLLEY 2001 di Coach Gentili, nel Campionato Under 16 d'Eccellenza giocano la
prima partita della seconda fase; girone a 7 squadre, composto dalle squadre piazzatesi agli ultimi
posti dei gironi della fase precedente. Ancora una volta in trasferta a Vignola MO, le ragazze del
BVOLLEY 2001 si arrendono con onore alla G.S. Pallavolo Vignola, risultato finale 3-1 (25-21 22-25
25-19 25-22) per le modenesi, con le ragazze di Coach Gentili che hanno dato segni di buona
ripresa. Queste buone sensazioni diventano concrete nel campionato di 1&deg; divisione dove il
BVOLLEY 2001 prima va a vincere 3-0 (25-16 25-20 25-20) in casa della ex capolista Volley
Santarcangelo e poi, con un po' piu di fatica, ma sempre con autorevolezza, fra le mura amiche
regola 3-0 (25-16 25-21 25-23) il Riccione Volley. Con queste due belle prestazioni il BVOLLEY
2001 risale al terzo posto a – 7 dalla capolista SG Volley San Giuliano e a -5 dallo stesso Volley
Santarcangelo, che pero hanno giocato una partita in piu. Si riaprono le speranze di agguantare uno
dei primi due posti in classifica validi per i play-off promozione in serie D. 
Nel campionato under 16 territoriale il BVOLLEY 2002 di Coach Costanzi non ha partite in
calendario da giocare questa settimana. Resta invariato il primato in classifica a 47 punti con + 4 sul
Riviera Volley verde seconda in classifica. Nel campionato di Seconda divisione va in scena il derby
con le sorelle piu piccole del BVOLLEY 2003 e le ragazze di Coach Costanzi fanno valere l'eta e la
maggior esperienza vincendo con un agevole 3-0 (25-11 25-11 25-17). Con questa vittoria il
BVOLLEY2002 conserva la testa della classifica con 33 punti a +4 sul Rubicone in Volley RIV che
ha una partita giocata in meno.
Il BVOLLEY 2003 di Coach Bertaccini nel campionato under 14 va a Cattolica ad affrontare la
capolista, ne esce una partita equilibratissima, giocata punto a punto e solo al tie-break la spunta il
Cattolica 15-13, risultato finale 3-2 (25-22 25-27 17-25 25-22 15-13); in classifica il Cattolica a 43
punti allunga il vantaggio e distanzia di 2 punti il BVOLLEY 2003 fermo a 41. In seconda Divisione,
gia detto della sconfitta con le sorelle maggiori del BVOLLEY 2002, il BVOLLEY 2003 si attesta al
9&deg; posto in classifica con 10 punti.
Nel campionato under 14 le piccole del BVOLLEY 2004 di Coach Tisci vincono facilmente 3-0 (25-9
25-8 25-9) contro il fanalino di coda Polisportiva Misano e confermano il 5&deg; posto in classifica
con 31 punti. Continua invece il percorso netto, senza sconfitte, nel campionato under 13; il
BVOLLEY 2004 va a violare il campo del Riviera Volley Rossa U13, 3-0 (25-16 25-17 25-17); primo
posto indiscusso in classifica con 24 punti a + 8 sulla seconda in classifica Volley Morciano e con
gia in tasca il biglietto per la seconda fase.
Veniamo al settore maschile; in Under 19 territoriale settimana di assoluta tranquillita in campo ma
di intenso lavoro di allenamento in palestra per i ragazzi di Coach Matteucci; ultima partita il 7
marzo contro il Softer Volley Forli; resta fermo il 2&deg;posto in classifica a 24 punti a -1 da In
Volley che pero ha giocato 1 partita in piu e a + 2 su Scuola di Pallavolo RA che deve recuperare
una partita. Fermo anche il campionato Under 18 regionale con la prossima partita in calendario il



14 marzo contro lo Stadium Pallavolo Mirandola di Modena; ottavo posto in classifica a 4 punti. 
In definitiva settimana ancora positiva per le formazioni BVolley; tante conferme ed anche un felice
ritorno a buone prestazioni per quelle formazioni che avevano attraversato un momento di flessione
e di stanchezza. Ci sono ancora tanti appuntamenti importanti anche nella settimana che si apre ed
ancora tanto lavoro e fatica per continuare a mantenere lo standard vincente e guadagnare il pass
alle varie fasi successive territoriali e regionali.

Ufficio Stampa BVOLLEY
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La nazionale Canadese annuncia lo staff e con
Abbondanza c'e anche il nostro Daniele Alpi!
08-03-2017 07:00 - News

Pallavolo Canada e lieta di annunciare assistenti allenatori della squadra delle donne e allenatore
della squadra B per la stagione 2017. 
 
"Siamo entusiasti con lo staff tecnico abbiamo assemblato per il programma delle nostre donne", ha
detto Julien Boucher, direttore Alta Performance Pallavolo Canada. "Questi allenatori portano una
ricchezza di esperienza per il nostro programma e sara un grande sostegno per il nostro allenatore,
Marcello Abbondanza." 
 
Collaboratore di Abbondanza alla base delle donne a Richmond, BC, e Vincenzo Mallia , attuale
assistente allenatore con l'Universita di Toronto Blues (2016 CSI Champions). Mallia e stato anche
assistente allenatore con la squadra B maschile canadese per due anni. Egli e anche assistente
allenatore con Imoco Volley Conegliano (A1F Italia) ed ha lavorato come assistente allenatore con
Volleyro Casal de Pazzi a Roma 2013-15, vincendo sei regionali e quattro campionati nazionali. 
 
Daniele Alpi , in origine di Cesena, l'Italia, si unira al programma di questa stagione come
assistente di Abbondanza. Attualmente e assistente allenatore con CSM Bucuresti (2&deg; in
campionato rumeno). Daniele si e laureato con lode nel 2005 presso l'Universita di Urbino con un
Master in Scienza dello Sport. 
 
Pallavolo Canada Media Contact: Jackie Skender 
E-mail:  jskender@volleyball.ca
Telefono: 613.794.7676 


		

Fonte: http://www.volleyball.ca/node/4513
		



2DF - Il BVOLLEY 2002 fa suo il derby con le ragazze del
BVOLLEY 2003 in seconda divisione!
07-03-2017 07:00 - Under16F P

BVOLLEY 2002 - BVOLLEY 2003 3-0(25-11 25-11 25-17)
Le ragazze di coach Costanzi, in formazione tipo, partono subito decise per non farsi sorprendere
dalle sorelline di coach Bertaccini. Sanno che il risultato e importante e non possono assolutamente
permettersi passi falsi, tanto meno in un derby casalingo. Ne esce una bella partita in cui pero la
maggiore esperienza del BVOLLEY 2002 non ha lasciato spazio alle ragazze del BVOLLEY 2003.
Nel primo set la partenza fulminea delle 2002 si concretizza gia dopo i primi scambi; in un baleno
sono gia 10 a 5 e primo timeout di Bertaccini. Si riparte con le ragazze di coach Costanzi che
allungano fino a 17 a 8 costringendo il BV2003 ad un nuovo timeout. Alla ripresa si concretizza il
break decisivo per il BV 2002 che chiude 25 a 11.
Nel secondo set le ragazze di Costanzi iniziano con la stessa determinazione del primo set non
lasciando iniziative alla 2003 ed il set inevitabilmente ricalca anche nel risultato la prima frazione 25
a 11.
La terza frazione e piu equilibrata per effetto anche dei diversi cambi ed a meta set entrambe le
squadre sono in parita 15 a 15. Costanzi chiama il timeout e ripristina la formazione tipo per non
rischiare passi falsi e il set scivola via 25 a 17 con piena soddisfazione del Coach per la pronta
reazione delle ragazze decise a chiudere velocemente l'incontro.

TabellinoFede 11, Vale 10, Giorgia 12, Aurora P. 6, Aurora B. 9, Gaia 6, Alice 1Aces 14, Muri 8,
Errori servizio 8
Ufficio Stampa BVOLLEY

		



CF – Nonostante un buon inizio la Gut Chemical Bellaria
pecca ancora di personalita!
07-03-2017 07:00 - CF Gut Chem.

RUBICONE IN VOLLEY (FC) - GUT CHEMICAL BELLARIA (RN) 3-0
(14-25 25-18 25-10 25-23) 
  Savignano, 04/03/2017

La Gut Chemical Bellaria si presenta alla gara con il Rubicone In Volley consapevole della
situazione di classifica ma con la voglia di dimostrare ancora le proprie qualita. L'inizio della gara e
di quelli che fanno sperare, purtroppo il gruppo pecca ancora troppo sotto l'aspetto della
personalita, cosi anche questa volta cede il passo agli avversari di giornata con l'ennesimo 1-3.    

La formazione bellariese entra in partita molto ordinata tatticamente ed attenta in ogni
fondamentale. Riesce a sorprendere le padrone di casa, Scaricabarozzi & C. mettono a segno
il primo break sul 10-6, e continuano a macinare gioco 15-6, 20-9 prima di chiudere 25-14.   

Nel secondo parziale le padrone di casa reagiscono, Bellaria tiene duro, coach Costanzi chiede il
time-out sul 14/15 ma la squadra si disunisce tatticamente, aumentano gli errori in battuta e la
formazione di casa ne approfitta andando a vincere il set per 25-18.

La terza frazione presenta una Gut Chemical che praticamente non scende in campo, mentre il
Rubicone spinge sull'acceleratore e passeggia 7-2, 19-9 e 25-10.

Nel quarto set il tecnico bellariese inserisce Pironi in regia e sposta Fortunati opposto. Bellaria torna
a lottare punto a punto e cerca di allungare il match portando il Rubicone al tie-break, ma nel finale
sono le padrone di casa a prevalere con un ace che chiude la gara sul 25-23.

"Dopo questa partita abbiamo confermato i nostri limiti. Appena le avversarie aggrediscono
scompariamo dal campo senza un minimo di personalita. E pensare che il primo set lo avevamo
messo nei binari giusti facendo quello per cui avevamo lavorato in settimana. Poi abbiamo perso
completamente di lucidita dimenticandoci quello che dovevamo fare. Per quello visto questa sera
meritiamo la posizione che occupiamo in classifica." il commento di coach Costanzi.

Prossimo appuntamento sabato 11 marzo 2017 ore 20:45 al Palasport di Bellaria Igea Marina
quando la Gut Chemical ospitera la PGS Omar Bellaria Tomi Bologna.

Tabellino: Fortunati 11, Petrarca, Bernabe ne, Deda 4, Scaricabarozzi 6, Ricci 12, Diaz 5, Tosi
Brandi 5, Fioroni lib., Zammarchi lib., Mazza, Pironi 1.
1&deg; All. Costanzi Matteo Vice Muccioli Daniele
Muri 12, Aces 4, bs  8.

Ufficio Stampa Idea Volley Bellaria 

		





A1F - Volley femminile, Coppa Italia – Conegliano, la legge
del piu forte. Le pagelle della Final Four: De Gennaro e
Ortolani show
07-03-2017 07:00 - A1 Femminile

Conegliano si e dimostrata per l'ennesima volta la squadra piu forte e ha dominato la Final Four
della Coppa Italia, alzando al cielo il trofeo per la prima volta nella loro storia dopo aver conquistato
scudetto e Supercoppa.

Le Campionesse d'Italia hanno avuto la meglio su Novara e poi nella Finalissima hanno surclassato
Modena, avendo la meglio nei momenti decisivi, quelli in cui serviva essere piu fredde e dove un
roster di classe sopraffina ha sempre fatto la differenza.
 
Questo e l'ennesimo successo firmato da coniugi Mazzanti, con Davide in panchina (prima Coppa
Italia) e una scatenata Serena Ortolani in campo. E stato proprio l'opposto a indirizzare la partita,
insieme a Monica De Gennaro. Di seguito le consuete pagelle per scoprire top e flop del fine
settimana.

MONICA DE GENNARO: 9. Prende davvero di tutto,vola ovunque, tiene sempre a galla Conegliano
e demoralizza le avversarie con una ricezione da urlo caratterizzata dal 79% di positiva e il 64% di
perfetta. Con lei in campo era difficile mettere palla a terra.

SERENA ORTOLANI: 8,5. Si scatena letteralmente in Finale, si rivela il miglior terminale offensivo
delle Campionesse d'Italia, chiude con un eccellente 52% in attacco e 18 punti a referto regalandosi
l'ennesimo successo della carriera.

NICOLE FAWCETT: 8. Ha messo una sfilza di punti a terra nelle due partite, confermandosi
estremamente continua e determinante. La stella americana ha brillato per l'ennesima volta.

FRANCESCA PICCININI: 7. C'e l'ha messa tutta per vincere ancora una volta in un'infinita carriera,
e stata la piu propositiva di Novara ma non e bastata (17 punti, 41% in attacco e 82% in ricezione).

 

CATERINA BOSETTI: 5. La schiacciatrice ha giocato una grande semifinale ma in finale si e
eclissata, mettendo in difficolta tutta Modena: solo 8 punti con un modesto 19% in attacco. Ha
giocato meglio in ricezione ma non puo bastare.

KATARINA BARUN: 5. Ha si segnato 19 punti ma la sua precisione e totalmente mancata a
Novara. Il 28% in attacco e troppo poco per un opposto del suo livello e le piemontesi vengono
eliminate in semifinale.

SCANDICCI: 5. Ci si aspettava di piu dalle toscane, alla prima Final Four della loro storica e che
giocavano di fronte al proprio pubblico. Sono rimaste schiacciate dal muro di Modena, incapaci di
reagire.
		

Fonte: www.oasport.it
		





Un pallone speciale!
07-03-2017 07:00 - News

Pomeriggio Azzurro per i bimbi ricoverati in Pediatria all'Ospedale di Rovigo. Un sorriso, una
carezza e un pallone autografato e consegnato dal campionissimo Andrea Lucchetta, campione del
Mondo a Rio con l'Italia di Velasco, e da Nadia Bala, la polesana della nazionale di Sitting volley.
Rovigo - Ad accoglierli Edgardo Contato, il direttore sanitario dell'Ulss 5 Polesana, e per i bambini
del reparto di Pediatria e per gli operatori e collaboratori del Primario Simone Rugolotto, e stata una
festa. Un pomeriggio speciale per i bimbi ricoverati, un sorriso, una carezza, ed un pallone
autografato e consegnato dal campionissimo Andrea Lucchetta, campione del Mondo a Rio con la
maglia azzurra di pallavolo nell'era Velasco, e da Nadia Bala, la polesana della nazionale di Sitting
volley. Per entrambi l'antipasto e stato al Liceo Balzan di Badia Polesine la mattina di venerdi 3
marzo, poi una lunga giornata. A dire il vero all'Ospedale di Rovigo sarebbero dovuti arrivare per le
ore 16, ma sono stati fermati dai militarmi dell'Arma per un controllo. A seguire i due atleti, anche se
Lucchetta ora e diventato un apprezzato commentatore tv, hanno fatto tappa in tre palestre
cittadine: Tintoretto, San Pio X e San Bortolo per incontrare i settori giovanili della citta. 

Sicuramente il momento piu emozionante in Pediatria nel pomeriggio, gli occhi dei bambini stupiti,
ed il sorriso dei genitori, hanno colpito anche il campione trevigiano. Ad accompagnare Lucchetta
anche il delegato provinciale del Coni Lucio Taschin, l'assessore allo Sport Luigi Paulon, Giampaolo
Milan in rappresentanza del Panathlon, Natascia Vianello per la Fipav di Rovigo, e l'arbitro Maurizio
Borgato, che nella serata poi sara protagonista con Stefania Chiarioni, e Fabio Volpe, del convegno
organizzato al Censer "Dal Polesine alla vetta del mondo...un sogno".
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



CEV - Champions League: I sorteggi del torneo femminile.
Modena-Mosca!
07-03-2017 07:00 - Coppe Europee

LUSSEMBURGO – I sorteggi dei play off 6 di Champions League Femminile. In final Four l'Imoco
Volley Conegliano, societa organizzatrice. 

PLAY OFF 6

Liu Jo Modena – Dinamo Mosca 

Volero Zurigo – Vakifbank Istanbul

Eczacibasi Istanbul – Fenerbache Istanbul

LE DATE

Play Off 6
Andata 21-23 marzo
Ritorno 4-6 aprile
Final Four a Treviso
22-23 aprile
		

Fonte: www.volleyball.it
		



U14F - Il BVOLLEY 2003 esce sconfitto dallo scontro al
vertice!
06-03-2017 07:00 - Under14F

CATTOLICA VOLLEY - BVOLLEY2003 3-2 (25-22 25-27 17-25 25-22 15-13)

E stato un Bvolley a testa alta quello che, nonostante la sconfitta per 3-2, e uscito dallo scontro al
vertice di giovedi sera contro il Cattolica Volley.Un tie-break mal digerito dalle Bvolline che
speravano di conquistare la vetta della classifica con una bella rivincita sulle avversarie (n.d.r. nel
girone di andata il bvolley e stato sconfitto 3-2).Oltre due ore e mezza di gioco avvincente nelle
quali le squadre si sono confrontate con tenacia e combattivita senza mai risparmiarsi. Una partita
caratterizzata da entusiasmo, grinta e fairplay, ma anche da tanti errori arbitrali che purtroppo in piu
d'una occasione hanno condizionato la partita dell'una e dell'altra squadra.Un'ottima gara insomma,
quella disputata dalle ragazze di Bertaccini che hanno giocato con grande maturita ed energia e che
forse avrebbero meritato anche qualcosa in piu, ma si sa, il responso che conta e quello del campo
le altre son chiacchere!!
La gara:Bertaccini inizia l'incontro con Venghi in regia, Sanchi, Pagliacci e Mazza in attacco, la
coppia Salgado, Astolfi al Centro come libero RossettiIl primo set parte sotto la pressante azione
d'attacco delle padrone di casa che spingono forte e costringono un Bvolley teso e contratto a
difendersi senza costruire molto. Pian piano pero, viene fuori il vero carattere delle giocatrici di
Bertaccini che si rifanno sotto giocando un finale di set tutto in crescendo. (parziale 25-22 per il
Cattolica)Il secondo e soprattutto il terzo set sono a favore del Bvolley che gioca a "tutto gas",
attaccando sempre e mettendo in difficolta le coetanee cattolichine che perdono entrambi i periodi.
(parziali di 25-27 e 17-25 per il Bvolley).Cambia tutto invece, nella quarta frazione di gioco, dove il
Cattolica approfitta di un Bvolley meno brillante per mettere i puntini sulle "i" e riportare la partita in
parita (parziale 25-22 per il Cattolica).Il quinto set e un'occasione persa per il Bvolley!! Il periodo
inizia sotto gli attacchi delle apine che conquistano cinque punti sulle avversarie. Poi un'azione
difensiva molto confusa delle padrone di casa (conclusasi con probabili quattro tocchi) e mal gestita
dall'arbitro fa scattare un ingiusto rosso a Bertaccini, assegnando un punto e il servizio al Cattolica
che ovviamente approfitta del momento di incertezza delle apine per pareggiare i conti. Il Bvolley
pero riparte e prova a chiudere la partita, ma sul parziale di 13-9 qualcosa si inceppa e il servizio
passa alle giocatrici del Cattolica che ancora una volta colgono l'occasione per pareggiare i conti e
questa volta purtroppo anche per chiudere la partita. (parziale 15-13 per i Cattolica)
Nonostante il rammarico per non aver chiuso la partita al momento giusto, e un punto prezioso
quello conquistato dal Bvolley che gli permette allontanando a piu cinque il Riviera Volley, terzo in
classifica.
Il Tabellino:Tabellino: Venghi 2, Sanchi 15, Astolfi 3, Mazza 7, Pagliacci 17, Salgado 15, Rossetti
(L), Simoncini 2, Cofrancesco 1, Del Vecchio 1. N.E. Caciagli, Pecci, Padovani.
Prossima partita di campionato U14 per il Bvolley 2003 l'11 marzo contro la Polisportiva Coriano.
#cuorebvolley #wearebvolley
Ufficio Stampa BVOLLEY

		





A1M - Gara 1 dei quarti senza storia; nuovo successo in tre
set sulla Gi Group Monza!
06-03-2017 07:00 - Superlega M

Diatec Trentino: 
Trento, 5 marzo 2017

La Diatec Trentino rompe subito il ghiaccio con in Play Off Scudetto UnipolSai 2017, assicurandosi
gara 1 dei quarti di finale contro la Gi Group Monza. Stasera al PalaTrento i gialloblu hanno infatti
bissato il 3-0 imposto alla compagine brianzola una settimana fa in trasferta, confermando in un sol
colpo imbattibilita casalinga stagionale (17 vittorie consecutive), tradizione favorevole con
l'avversario e i favori del pronostico. L'ottavo successo in otto incontri ufficiali contro la compagine
lombarda e arrivato al termine di una prova davvero convincente, in cui la squadra di casa ha fatto
tutto bene, a partire dal servizio (9 ace, 5 del solo Lanza), per continuare con l'attacco (67% di
squadra) e completare l'opera con un ottimo sistema di muro-difesa. In bella evidenza, oltre al
Capitano (mvp del matc anche per il 55%) anche l'altro posto 4 Urnaut (9 punti col 70%), un quasi
perfetto Sole (10 punti col 90% in primo tempo) e soprattutto Stokr, confermatosi su livelli di
eccellenza assoluta non solo per i 16 punti realizzati ma anche per le sue statistiche (64% a rete, 1
muro e 1 ace). Con tanta efficacia a disposizione, Giannelli ha potuto giostrare l'intero fronte
d'attacco con fantasia e praticita, non consentendo quasi mai agli ospiti di tenere il passo; gia
mercoledi sera a Monza in gara 2 i gialloblu avranno la prima occasione per guadagnare l'accesso
alla semifinale.
La cronaca della gara. Il sestetto Diatec Trentino che Lorenzetti sceglie per il debutto nei Play Off
prevede Giannelli in regia e Stokr opposto, Lanza e Urnaut in banda, Sole e Van de Voorde al
centro e Colaci libero. Miguel Angel Falasca, allenatore di Monza, propone Jovovic alzatore,
Vissotto opposto, Dzavoronok e Botto laterali, Beretta e Verhees al centro, Rizzo libero. La partenza
dei padroni di casa e sparata, grazie ad uno Stokr che prosegue sui livelli gia messi in mostra
mercoledi sera a Piacenza; l'opposto ceco mette a terra subito due ricostruite facendo volare i suoi
prima sul 3-1 e poi sul 7-2, anche grazie ad un muro diretto su Botto. Monza prova a scuotersi con
Vissotto (10-6), ma Trento non lascia spazio a molte repliche ed incrementa ancora il bottino di
break point fra contrattacchi e ace (13-7 e 15-8). Sul 17-9, al termine di una lunghissima rotazione
in battuta di Urnaut, il set e praticamente gia assicurato; gli scambi che portano al cambio di campo
su 25-15, servono a Monza per far guadagnare un po' di ritmo partita ai neoentrati Fromm e Galliani.
La musica non cambia nel secondo parziale, con la squadra di Lorenzetti brava a riprendere il
discorso interrotto pochi minuti prima e lanciarsi in fuga gia sul 9-4, sfruttando al massimo i servizi di
Urnaut e gli attacchi di Stokr. L'ulteriore allungo e firmato dal secondo ace nel periodo di Lanza e
dal muro di Giannelli su Fromm. Sul 14-8 Falasca interrompe per la seconda volta il gioco, ma alla
ripresa e ancora l'opposto ceco a dettare legge (16-9). Due battute punto dei brianzoli (Vissotto e lo
stesso Fromm) riaprono parzialmente il discorso (17-12); Lorenzetti pero non chiama time out
perche i suoi ragazzi ripartono subito da soli, concedendo il proscenio ad Urnaut, che firma i break
point che spingono i locali sul 20-13. Il 2-0 arriva quindi in fretta, gia sul 25-18, col Capitano ancora
in bella evidenza. 
Piu complicato il terzo set, in cui alla solita partenza lanciata della Diatec Trentino (con Tiziano
Mazzone autore di un buon ingresso al servizio), la Gi Group risponde coi muri di Vissotto e Botto
per il 5-4. Nella parte centrale del periodo gli ospiti reggono bene il punto a punto arrivando sino al
14-13, issati dall'ex di turno brasiliano, autore anche di un ace diretto. Lorenzetti spende
saggiamente un time out e alla ripresa e Lanza a togliere le castagne dal fuoco con tre punti al
servizio consecutivi (23-18) che mettono di fatto la parola fine sul match (poi 25-18).
"Nei Play Off la partita piu importante e sempre quella successiva, ma questa sera la squadra ha
giocato una partita che mi ha soddisfatto pienamente – e stato il primo commento a fine gara
dell'allenatore della Diatec Trentino Angelo Lorenzetti - . L'approccio e stato corretto e i ragazzi
hanno messo in campo tanta determinazione e l'atteggiamento utile ad avere la meglio ad una
squadra comunque compatta come Monza. Nell'unico momento veramente difficile ci ha pensato
poi Lanza con i suoi servizi a chiudere il discorso. Sono contento per il Capitano, ci godiamo il suo



buon momento".
Fra tre giorni, mercoledi 8 marzo (ore 20.30 – diretta Radio Dolomiti e www.sportube.tv), il secondo
atto della serie al Palazzetto dello Sport di Monza, che sara l'ultimo solo qualora ad imporsi sia
Trento. La Diatec Trentino quindi a maggior ragione spera che il prossimo appuntamento al
PalaTrento sia messo in calendario solo per il 15 marzo, gara di ritorno dei quarti di finale di 2017
CEV Cup contro Piacenza (prevendite biglietti gia attive, anche su internet cliccando
http://www.vivaticket.it/ita/event/2017-cev-cup-trentino-diatec-piacenza/95166).

 

Di seguito il tabellino di gara 1 dei quarti di finale dei Play Off Scudetto UnipolSai 2017 giocata
stasera al PalaTrento.

Diatec Trentino-Gi Group Monza 3-0
(25-15, 25-18, 25-18)
DIATEC TRENTINO: Lanza 11, Van de Voorde 3, Giannelli 7, Urnaut 9, Sole 10, Stokr 16, Colaci
(L); Mazzone T., Antonov. N.e. Nelli, Burgsthaler, Blasi, Chiappa e Mazzone D. All. Angelo
Lorenzetti.
GI GROUP MONZA: Beretta 2, Vissotto 11, Dzavoronok, Verhees 5, Jovovic 2, Botto 2, Rizzo (L);
Fromm 7, Brunetti, Galliani 3, Hirsch, Daldello. N.e. Terpin. All. Miguel Angel Falasca.
ARBITRI: Saltalippi di Perugia e Santi di Citta di Castello (Perugia).
DURATA SET: 23', 23', 24'; tot 1h e 10'.
NOTE: 3.558 spettatori per un incasso di 23.445 euro. Diatec Trentino: 6 muri, 9 ace, 15 errori in
battuta, 3 errore azione, 67% in attacco, 52% (36%) in ricezione. Gi Group Monza: 3 muri, 4 ace, 9
errori in battuta, 8 errori azione, 44% in attacco, 47% (22%) in ricezione. Mvp Lanza. 

Trentino Volley Srl
Ufficio Stampa
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A1M - Play Off: La Lube si aggiudica gara1 con un netto 3-
0 su Vibo
06-03-2017 07:00 - Superlega M

Buona la prima per Civitanova che inizia con il piede giusto i quarti dei playoff. Mercoledi prossimo a
Vibo di nuovo in campo per gara2

CUCINE LUBE CIVITANOVA – TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA 3-0 (25-13 25-15 25-20) – il
tabellino

CIVITANOVA – Niente sconti per Vibo questa sera. Civitanova, in gran forma, archivia gara1 dei
quarti di playoff senza troppe difficolta. La squadra di Kantor prova ad alzare la testa solo nel terzo
set ma e comunque costretta ad inginocchiarsi di fronte ad una Lube spietata.

I PIU' E I MENO – Applausoni per l'immensa prestazione dell'opposto bulgaro civitanovese che
chiude il match con l'87% in attacco e il meritato titolo di Mvp. Buone anche le percentuali di
Christenson (75%) e Cester (80%). I totali di squadra dei biancorossi sono nettamente superiori
rispetto a quelli calabresi: Lube 53% in ricezione e 69% in attacco, Vibo 41% in ricezione e 45% in
attacco.

COSA VI SIETE PERSI – Un partita che poteva sembrare scontata ma che e stata comunque un
bello spettacolo per gli amanti del volley. Nonostante l'evidente superiorita della squadra di casa, i
biancorossi non si sono comunque risparmiati: uno su tutti Sokolov, questa sera da paura!

I SESTETTI IN CAMPO – In campo per la Lube Kovar e Juantorena in posto quattro, la diagonale
palleggiatore-opposto e formata da Christenson e Sokolov, i centrali sono Stankovic e Cester,
Grebennikov libero. Kantor per Vibo schiera Coscione in regia, la coppia di centrali Costa e
Diamantini, Alves Soares e Barreto Silva come schiacciatori, Michalovic opposto con Marra libero.

LA PARTITA – Inizio di partita in cui la Lube si porta subito avanti con un doppio break firmato da
Christenson e Sokolov che fissano il punteggio sul 6-3. Il turno a servizio del bulgaro vale 2 punti
consecutivi per la squadra di casa, che cosi allunga in maniera importante (8-3). Nella fase centrale
del set, Vibo cerca di rientrare in partita, avvicinandosi nel punteggio 10-8 grazie alla spinta del
centrale Costa (67% in attacco). Il punto di prima intenzione di Christenson, il muro di Stankovic e
l'attacco di Sokolov (tutti e tre con il 100% in attacco nel set) permettono ai ragazzi di Blengini di
portarsi a 14-8. Il finale di set e tutto biancorosso con l'ottimo turno a servizio del palleggiatore
americano; si chiude con un errore di Vibo sul 25-13.

Nei primi punti del secondo set la Lube conferma la sua superiorita e sul 4-1 iniziale pesa l'ottimo
Christenson con i suoi due ace. Vibo cerca di rimanere aggrappata nel punteggio ma Juantorena e
una sentenza, prima in attacco e poi a muro (11-7). Il set vola via veloce senza troppi patemi per la
squadra di casa (ne e la dimostrazione l'84% in attacco, e il 36% in ricezione di Vibo) e termina sul
punteggio di 25-15.

Nel terzo set Vibo sembra risvegliarsi, tanto che si trova per la prima volta nel match avanti nel
punteggio (5-7). I biancorossi raggiungono pero la parita a quota 7 e la partita prosegue in equilibrio
fino al turno a servizio di Sokolov, che piazza due ace consecutivi e da alla Lube il 14-12. Proprio
grazie ai punti del bulgaro e all'ottimo finale di set di Cester, i cucinieri fissano il punteggio 25-20.


		

Fonte: www.volleyball.it
		





A1F - Coppa Italia A1 F.: La legge dell'Imoco. 3-0 alla Liu Jo
06-03-2017 07:00 - A1 Femminile

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – LIU JO NORDMECCANICA MODENA 3-0 (25-23 25-22 25-23)

FIRENZE – L'Imoco vince la sua prima Coppa Italia e dimostra una volta di piu di essere squadra
d'altro pianeta per il campionato italiano. 3-0 a Modena e prima coccarda nel palmares per il
giovane club veneto che vanta all'attivo anche uno Scudetto e una Supercoppa, successi tutti in
sequenza. Le venete di Mazzanti hanno portato a casa un successo netto piu di quello che dicono i
parziali.

Modena ci ha provato, avvicinandosi in piu occasioni nel risultato sul campo (avanti 21-22 nel primo
set, a solo -2 nel finale di secondo: 23-21, sul 20-20 nel terzo) ma i palloni decisivi sono stati tutti
nelle mani delle gialloblu di Mazzanti. I limiti di incisivita della Liu Jo anche oggi si sono fatti sentire.
L'Imoco da parte sua ci ha messo tanto ma proprio tanto anche in difesa... Questo non aiutato le
emiliane.

 IN CAMPO – Imoco cambia rispetto alla semifinale con Ortolani in posto 4 e Fawwcett in 2.  Skorupa
in regia, Fawcett in diagonale,  Folie e De Kruijft al centro, Ortolani e Robinson in posto 4, De
Gennaro libero. Modena replica con Ferretti in regia, Brakocevic opposta,  Bosetti e Ozsoy in posto
4, belien e Heyrman al centro, Leonardi libero.

LA GARA – L'Imoco tiene sempre il pallino del gioco sin dall'avvio (8-4, 12-6). Gaspari ferma il gioco,
mentre Skorupa strappa applausi e manda le sue attaccanti a schiacciare senza muro. La Liu Jo,
nonostante un attacco di squadra febbricitante (29%) riesce a recuperare il gap, sfruttando un calo
veneto. Il muro a uno di Heyrman sulla pipe di Ortolani fa sperare le modenesi (21-21), cosi come
l'errore di Fawcett (21-22). Un lampo: Ortolani e Folie chiudono la contesa: 25-23.  

Secondo set fotocopia con Modena che insegue l'avvio sprint dell'Imoco (8-4) e con enorme sforzo
riesce ad andare avanti 13-14. Vantaggio effimero, un errore di Belien rilancia l'Imoco che con
Ortolani (anche a muro) e Fawcett rilancia le venete ad un immediato contro sorpasso: 20-16.
Heyrman regala al servizio, Folie non fa sconti all'ex Modena: 25-22.  

Terzo set com Modena ancora si trova ad inseguire 8-6 e 16-15, prima di un allungo che fa sperare
per una finale con coda... almeno per un qiarto set: 17-20. Ortolani ha voglia di festeggiare: e
l'assoluta protagonista dei palloni che contano: firma il 20-20, il 21-20. Brakocevic cerca di fare la
voce grossa con  due attacchi vincenti (23-22, bell'attacco in parallela). Gli errori di Bosetti e Ozsoy
pero valgono il successo Imoco. 
		

Fonte: www.volleyball.it
		





CF - Altra importante vittoria per il Riccione Volley!
06-03-2017 07:00 - CF Riccione

Ottiene un'altra vittoria importante il Riccione Volley che batte, a domicilio, Imola per 3-1 e mantiene
la quinta posizione in classifica a quota 32 punti. Nonostante qualche acciacco fisico fra le fila
riccionesi, le ragazze di coach Panigalli, sono riuscite ugualmente a portare a casa l'intera posta in
palio, trascinate da una grande prova al centro del capitano Albertini e ai lati dalle due bocche di
fuoco Ugolini e Giulianelli. Positiva la prestazione in difesa della compagine riccionese, che piu volte
durante il match, e stata protagonista di lunghe azioni di gioco. Nei primi due set della partita
Riccione si porta avanti sulle locali senza tante complicazioni, Imola lotta ma sono sempre Albertini
e compagne ad avere la meglio sul finale del set. Nel terzo parziale, come troppo spesso accade, le
ragazze di coach Panigalli perdono la concentrazione e alimentano speranze alle padroni di casa,
che accorciano le distanze (1-2). Fortunatamente nel quarto ed ultimo parziale, Riccione riprende in
mano le redini del gioco e chiude con autorevolezza set e partita.
Prossimo appuntamento per Riccione sabato 11 marzo ore 18, quando al Pala Nicoletti di Riccione
arriva la Teodora Ravenna.

LA PARTITA:

1&deg;set: Avanti subito Riccione che si porta sull' (6-8). Le padroni di casa restano sempre con il
fiato sul collo alle riccionesi fino verso la fine del set (16-16). Albertini e compagne spingono
sull'acceleratore, Ugolini martella la difesa avversaria, Albertini segue la sua scia e per le padroni di
casa diventa difficile recuperare il divario (16-20). Riccione con determinazione chiude a proprio
favore il primo set (22-25).

2&deg;set: Parte bene Imola che si porta subito in vantaggio di alcuni punti (10-8). Verso meta set
Albertini e compagne impattano le avversarie e le superano sul (12-14). Riccione aumenta il divario
sulle padroni di casa e vola alla conquista del secondo set, senza tante complicazioni (18-25).

3&deg;set: A partire bene ora e Riccione, volenteroso di chiudere il match (11-14). Sul 17 pari
Riccione perde la concentrazione e permette l'allungo alle locali, che conquistano il terzo set con il
punteggio di (26-24).

4&deg;set: Sempre in vantaggio Riccione nel quarto ed ultimo parziale che prima si porta avanti (8-
11), successivamente (10-23) e chiude a proprio favore il set e partita (15-25).

Clicca qui per vedere qualche scambio della partita:
https://www.youtube.com/watch?v=sui5R41U5XI

Studio Montevecchi Imola - Riccione Volley 1-3 (22-25/18-25/26-24/15-25)

Tabellino Riccione Volley:
Colombo ne, Gasperini 2, Pari (L), Albertini 10, Pappacena ne, Ugolini 23, Giulianelli 18, Loffredo 5,
Stimac 6, Grandi ne | 1&deg;ALL.: Panigalli 2&deg;ALL.: Giulianelli

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		





A2F - Battistelli, 10 e lode!
05-03-2017 07:00 - A2F Consolini

La partita sulla carta non era era affatto semplice, ma la Battistelli scesa in campo oggi contro Chieri
e stata e in grado di realizzare la partita perfetta sotto tutti gli aspetti e di spazzare via il 0-3 del
girone d'andata. Lanzini perfetta in ricezione, ottimi assist di Battistoni per il tridente Agostinetto –
Vyazovik – Saguatti, impeccabili le centrali Giuliodori-Moretto. Arriva cosi un secco 3-0 che permette
alla Battistelli di essere ancora piu tranquilla in chiave salvezza ( manca solo la certezza
matematica) e addirittura di pensare alla zona play-off. Le formazioni d'avvio:
BATTISTELLI SGM: Saguatti, Vyazovik, Agostinetto, Lanzini (L), Battistoni, Moretto
FENERA CHIERI: Leggs, Vingaretti, Serena, Nenkovska, Mezzi, Caneva

LA CRONACA
Avvia il primo set Chieri con Vingaretti che Serena butta a terra.Le piemontesi partono forte (0-3),
ma Marta Agostinetto porta il primo punto per la Battistelli (1-3). Le padrone di casa sbagliano in
battuta restituendo la palla alle piemontesi che in breve tempo prendono il largo (6-1). Allarmato
dalla situazione Marchesi chiede il time-out, ma le ragazze di Druetti continuano con i loro
incessanti attacchi. I pressing di Mezzi e Serena continuano a fare male alle romagnole, ma le
padrone di casa a piccoli passi riescono a rientrare in partita (7-9) grazie al capitano Giulia
Saguatti.Splendido attacco di Gaia Moretto sul parziale di 9-11, poi un errore in battuta restituisce
palla alle torinesi (10-13). In questa frazione di gioco a fare la differenza per la Battistelli continua ad
essere la centrale Moretto, ma Chieri risponde alle padrone di casa respingendo a suon di muri gli
attacchi di Saguatti-Vyazovik. Il vantaggio per le piemontesi e di soli 3 punti (13-16) e grazie agli
attacchi di Vyazovik e Giuliodori si ritorna alla parita (16-16). Questa volta e il coach Druetti a
chiedere il time-out e il ritorno in campo porta a +1 Chieri, ma capitan Saguatti e brava ad annullare
subito il vantaggio. La Battistelli di questa seconda parte di set e ben diversa da quella della fase di
avvio e mostrando il suo lato offensivo crea un breve vantaggio di due punti (19-17).Le piemontesi
non restano a guardare e grazie ad una battuta di Mezzi ritrovano in pareggio (19-19). La Battistelli
ci crede e continua a ad attaccare (22-19) .L'ex Agostinetto mura splendidamente Serena , poi ci
pensa capitan Saguatti a chiudere il set 25-19.
La Battistelli ha imparato la lezione e nell'avvio del secondo set non lascia scappare via le
piemontesi e mantiene uno stato di parita ( 4-4). I botta-risposta tra le due squadre continuano fino
al parziale di 7-7, poi la coppia Agostinetto- Saguatti imposta l'allungo per la Battistelli (9-7).  Coach
Druetti chiede un time-ot per rimettere ordine nella sua squadra, ma le romagnole rimangono
compatte e determinate, riuscendo a gestire il piccolo vantaggio ( 15-13). Le padrone di casa sono
perfette sia in attacco che in ricezione e continuano a macinare punti ( 17-13).coach Druetti tenta il
time-out per l'inversione di rotta del set, ma Chieri al rientro in campo continua ad accusare
colpi.Lanzini riceve, Giuliodori attacca,le ragazze di Marchesi sono una macchina perfetta in ogni
fase di gioco (20-16).Boccioletti sostituisce Moretto e una sua battuta vincente permette alla
Battistelli di allungare ulteriormente ( 22-16). Un fallo in attacco di Caneva porta alla vittoria del set
per la Battistelli 25-18. 
Si va al terzo set con una Battistelli determinata a chiudere la partita e a portarsi a casa i 3 punti.
Avvio sprint delle padrone  di casa che in breve tempo si portano sul 4-1 . Coach Druetti chiede
immediatamente il time-out ma al rientro in campo le ragazze di Marchesi continuano ad essere una
macchina inarrestabile (6-1). L'ex Agostinetto e la russa Vyazovik continuano a fare male alla
ricezione di Chieri (9-3). Coach Druetti si gioca il secondo time-out , ma le romagnole continuano
nel loro ritmo incessante a suon di punti (11-3). Chieri prova una reazione e si porta sul 13-8.
Marchesi corre cosi ai ripari chiedendo un time-out per spezzare il gioco. Gli attacchi di Agostinetto
insieme agli assist di Ilaria Battistoni permettono alla Battistelli di avere un vantaggio di 5 punti sulle
piemontesi (17-12).Chieri prova una reazione e il finale di set crea dei brividi a Marchesi che sul
parziale di 23-21 chiede il suo secondo time out. Tutto il vantaggio creato nel set sparisce e le due
squadre tornano in parita ( 23-23). In un momento difficile per la Battistelli la risolutrice e Olga
Vyazovik che con 2 punti porta alla vittoria del set e della partita le padrone di casa.
Dichiarazioni di Sara Angelini ( Centrale Battistelli Volley): "ottima prestazione di tutta la squadra,
sia in fase offensiva che difensiva, in particolare per l'elevato numero di muri fatti. Manca la



certezza matematica, ma ormai la salvezza e praticamente arrivata. Ora visto il risultato di oggi
possiamo a pensare a qualcosa di piu in chiave play-off"

TABELLINO
Battistelli Sgm – Fenera Chieri 3-0 ( 25-19, 25-18, 26-24)
Arbitri: Rossetti Andrea, Brancati Rocco

Battistelli SGM: Vyazovik (14), Tallevi (ne), Angelini (ne), Battistoni (1), Giuliodori (13), Saguatti
(10), Agostinetto (16), Lanzini (L), Sgherza (ne),Boccioletti (1), Rynk (ne), Moretto (6)
All: Riccardo Marchesi
Battute: errori 8, punti 4
Muri: 9

Fenera Chieri: Bresciani (L), Mezzi (7), Ferrara (ne), Leggs (7),Errichiello (0), Provaroni (1), Scapati
(ne), Serena (10), Nenkovska (10), Armando (1), Caneva (6), Vingaretti (1)
Allenatore: Druetti Ivana
Battute: errori 6, punti 6
Muri: 7


		



DF - Una stellare P.G.S. OMAR affonda il Riviera Volley!
05-03-2017 07:00 - DF PGS Omar 

P.G.S. OMAR – Riviera Volley Rimini 3-2 (25-21 19-25 25-23 19-25 15-13)
La nostra main team riesce nell'impresa di sgambettare la terza in classifica del campionato di Serie
D. Seconda vittoria in Campionato per le ragazze di Coach Albani contro una squadra che sulla
carta sembrava irraggiungibile per le nostre pigiessine, invece abbiamo assistito ad una bellissima
ed equilibratissima partita, con le nostre finalmente concentrate e attente per quasi tutta la partita,
soprattutto nei momenti piu importanti della gara.
Una ottima prestazione di tutta la squadra, non c'e altro da aggiungere......dimostrazione che il duro
lavoro in palestra e servito. Altre sfide attendono queste ragazze nelle prossime partite, ma se le
affronteranno con questa concentrazione e determinazione si toglieranno altre soddisfazioni. Ma
vediamo chi sono le eroine del giorno:
Alessia Gozi (9): palleggiatrice, 4 punti con 2 muri e 1 ace. E' toccato a lei oggi entrare nel sestetto
iniziale ed ha distribuito il gioco egregiamente su tutte le compagne di attacco.
Maya Marconi (5): palleggiatrice, subentrata ad Alessia quando coach Albani cambiava la diagonale
(palleggiatrice-opposto) per arginare le avversarie nei momenti difficili. Un'ottima alternativa per il
gioco della squadra.
Francesca Bianchi (1): schiacciatrice, una garanzia per la squadra fin dalle prime partite. Oggi
autrice di 13 punti con 3 aces in battuta........sentire l'allenatore avversario dire "occhio che questa
batte bene" e sicuramente un motivo di soddisfazione ed orgoglio.
Sofia Pompili (6): schiacciatrice, oggi e riuscita ad esprimere tutta la sua potenza con la bellezza di
11 punti, di cui ben 3 in battuta. Nei suoi turni di battuta e sempre riuscita a mettere in difficolta la
ricezione avversaria.
Irena Troccoli (4): opposto (oggi), praticamente la sorpresa di giornata. Utilizzata a tempo pieno
dopo un periodo di rodaggio (e l'ultima arrivata in squadra) oggi e esplosa con i suoi 15 punti,
conditi da 1 ace e 1 muro.
Sara Baha (10): opposto, l'ottima prestazione di Irena oggi le tolto lo spazio che normalmente ha in
squadra. Anche lei utilizzata per il "cambio diagonale" ha risposto presente quando e stata chiamata
in causa.
Chiara Zammarchi (19): centrale, la "cucciola" e una delle nostre principali bocche da fuoco oltre
che un "muro" spesso invalicabile per le avversarie. Oggi 10 punti con 2 aces e 2 muri vincenti.
Ilaria Gasperini (21): centrale, e dotata anche di una eccellente battuta. Per lei oggi 6 punti di cui 4
in battuta.
Angela Jelenkovic (11): libero, sempre presente in ogni parte del campo per sacrificarsi su ogni
pallone. Una giocatrice di categoria superiore che molte squadre ci invidiano.
Giada Vandi (15): jolly, oggi impiegata in difesa per fare respirare le schiacciatrici. Il suo ruolo
sarebbe libero ma, con quel fenomeno di Angela davanti, si adatta con successo a tutte le esigenze
di squadra.
Aurora Campedelli (8): opposto, ma oggi relegata al ruolo di portafortuna causa la lunga serie di
infortuni capitati in stagione. Ha appena ricominciato ad allenarsi e non era assolutamente
disponibile per la gara, ma averla vista nuovamente in panchina con le compagne mi ha fatto molto
piacere.
Sofia Canini (17): schiacciatrice, sfortunatissima la nostra capitana costretta in tribuna con le
stampelle, a causa della rottura del ginocchio destro, a tifare per le compagne.
Alessandra Albani: coach, e la sua squadra e la sta migliorando partita dopo partita. Oggi ha tirato
fuori il meglio da tutte le ragazze. Complimenti.
Chiara Gambuti: vice coach e scout woman, preziosissima sia durante la settimana in palestra che
in panchina durante le partite.
Il pubblico: fantastico nel sostenere e rifocillare la squadra dopo la fatica.


		





A1F -Volley femminile, Coppa Italia 2017 – Final Four: le
squadre ai raggi X. Conegliano favorita, Novara l'altra big,
Scandicci e Modena ci provano
05-03-2017 07:00 - A1 Femminile

Si apre il lungo weekend della Final Four della Coppa Italia 2017 di volley femminile. Le quattro
squadre rimaste in corsa sono pronte per affrontarsi al Mandela Forum di Firenze, tutte motivate ad
alzare il trofeo al cielo.

Nei quarti di finale ci sono state due grandissime sorprese: l'allora lanciatissima Casalmaggiore, ai
tempi prima in classifica in Serie A1, si era fatta eliminare dalla scatenata Modena mentre la
detentrice Bergamo si era dovuta arrendere sotto i colpi dell'arrembante Scandicci.

Conegliano si presentera con tutti i favori del pronostico ma le Campionesse d'Italia dovranno prima
sconfiggere la tenace Novara, attualmente terza in classifica e in grado di tenere testa alla
corazzata veneta guidata da coach Mazzanti. La vincente del big match affrontera poi la squadra
rivelazione del torneo, cioe quella che uscira vincente dalla semifinale delle sorprese tra Scandicci e
Modena.

Sabato si disputeranno le due semifinali, domenica spazio alla Finale e all'incoronazione della
nuova detentrice della Coppa Italia. Conosciamo le quattro squadre, analizzandole ai raggi X. 
CONEGLIANO – La grande corazzata del volley italiano. Le Campionesse d'Italia hanno
praticamente vinto la regular season, a dicembre hanno alzato al cielo la Supercoppa Italiana e ora
vanno a caccia dell'unico trofeo che manca nella loro bacheca, quantomeno entro i nostri confini.

Le Pantere sembrano essere lanciatissime e in grandissima forma, al momento difficilmente battibili
ma in uno scontro diretto e con una grande posta in palio potrebbero vacillare. La rosa a
disposizione di Davide Mazzanti e davvero infinita, formata da stelle di primissima fascia e con la
possibilita di effettuare delle sostituzioni nei momenti piu critici.

Nicole Fawcett e Kelsey Robinson sono le due schiacciatrici di punta, due fenomeni americani che
da sole possono fare totalmente la differenza. Serena Ortolani sta disputando una buona stagione,
giochera da opposto e i suoi attacchi saranno determinanti. Samantha Bricio dovrebbe essere
ancora assente.

A dirigere la batteria offensiva ci sara Katarzyna Skorupa, talentuosa polacca che nell'eventualita
puo essere sostituita da Ofelia Malinov. Al centro l'imbarazzo della scelta con il fenomeno Robin De
Kruijf, la promessa Anna Danesi, la certezza Raphaela Folie e l'esperienza di Jenny Barazza.
Monica De Gennaro il miglior libero d'Italia.

Sulla carta davvero non sembra esserci storia, la Imoco e forte in tutti i fondamentali, riesce a
mettere in crisi le proprie avversarie con il muro e il servizio.
MODENA – La mina vagante della competizione. Le bianconere, ottave al termine del girone
d'andata (ora sono settime), hanno eliminato Casalmaggiore ai quarti di finale confermandosi una
squadra capace di fare la differenza come testimonia la qualificazione alla fase a eliminazione
diretta della Champions League.

Ora le ragazze di coach Gaspari possono giocarsi il tutto per tutto, forti di un roster di assoluto
rilievo ma che dovra risultare compatto e molto concentrato per raggiungere il traguardo sperato. Le
emiliane soffrono ancora troppo di alcuni black-out che in match secchi possono davvero risultare
decisivi: possono far saltare il banco ma servira la massima concentrazione.

L'arma in piu e l'opposto Jovana Brakocevic che gioca in diagonale con Francesca Ferretti, ma
attenzione anche a Caterina Bosetti che sta salendo di condizione e dovrebbe giocare di banda



accanto a Neriman Ozsoy con l'opzione Francesca Marcon a disposizione. Al centro Yvon Belien e
Laura Heyrman, sperando nel suo miglior stato di forma. L'eterna Giulia Leonardi e il libero.
NOVARA – Le piemontesi hanno vinto il trofeo nel 2015 e vanno a caccia del bis. La squadra e
reduce da tre sconfitte consecutive in campionato, parzialmente recuperate dal successo contro
Monza ma delle scorie potrebbero farsi sentire nella Final Four. Il big match contro la corazzata
Conegliano sara subito un test probante per la squadra terza in regular season.

Novara deve prima ritrovare la convinzione giusta nei propri mezzi e poi provare a piazzare il
colpaccio, nella speranza che Katarina Barun dia il meglio di se nel weekend. L'apporto dell'opposto
e davvero fondamentale per questa squadra che senza il suo maggiore terminale offensivo fa fatica,
con la regista Laura Dijkema (o Carlotta Cambi a seconda dei casi). E poi ci sara l'eterna Francesca
Piccinini, una specialista nei trionfi di Coppa Italia, una che e capace di scaldarsi nelle partite da
dietro o fuori come ha fatto vedere lo scorso anno in Champions League.

La schiacciatrice sara affiancata da Celeste Plak, mentre al centro la coppia tutta italiana con
Cristina Chirichella e Sara Bonifacio. Stefania Sansonna e il libero.
SCANDICCI – Ha eliminato Bergamo detentrice del trofeo, giochera praticamente in casa e avra
dalla sua il supporto del Mandela Forum. Le toscane proveranno a realizzare un'autentica impresa,
alla prima storica partecipazione alla Coppa Italia. Sono quinte in campionato anche se ultimamente
stanno accusando delle difficolta.

Il muro e uno dei punti di forza, grazie alla presenza della sbaloriditiva Adenizia, una centrale che va
a nozze con questo fondamentale, accanto all'infinita Valentina Arrighetti. L'opposto Aneta
Havlickova sta provando a tornare quella delle imprese di Busto Arsizio, ma la ceca ha bisogno di
continuita proprio come la schiacciatrice Flo Meijners, giocatrice comunque capace di grandissime
prestazioni. Giulia Rondon e la palleggiatrice, Enrica Merlo il libero.
		

Fonte: www.oasport.it
		



Volley, SuperLega – Iniziano i Playoff! Parte la caccia allo
scudetto: Modena difende il tricolore, Perugia attacca
05-03-2017 07:00 - Superlega M

Parte la caccia allo scudetto! Iniziano i Playoff della SuperLega, il massimo campionato italiano di
volley maschile. Si incomincia con la gara1 dei quarti di finale, un turno lampo che tra
l'infrasettimanale di mercoledi e l'eventuale bella di domenica prossima ci fara conoscere le quattro
semifinaliste.

Il sabato parte subito con i due big match, le due sfide che sulla carta sembrano incerte mentre
domani spazio a Trento e Civitanova, seconda e prima della regular season, che partiranno
nettamente favorite contro Monza e Vibo Valentia.

 

Al PalaPanini sara grande spettacolo tra Modena e Verona, quarta e quinta in classifica, la sfida che
si preannuncia piu equilibrata e interessante. I Campioni d'Italia incominceranno la loro difesa del
titolo proprio contro la formazione di coach Grbic da cui sono stati sconfitti qualche settimane fa in
regular season. I Canarini sono in crisi di risultati, hanno perso tutti i big match del girone di ritorno e
faticano a riprendere ritmo oltre che confidenza nei propri mezzi.

Era stato proprio il ko contro gli scaligeri a portare alla rescissione del contratto con Roberto Piazza,
sostituito dal vice Tubertini. Spetta a lui dare la scossa a questa squadra che stenta a decollare
nonostante i numerosi talenti presenti nel sestetto. Servira una prestazione sopra le righe da parte
di Luca Vettori ed Earvin Ngapeth, i due principali terminali offensivi insieme a capitan Petric.
Vedremo se Dragan Travica giochera titolare o se verra confermato Orduna, al centro Max Holt e
Kevin Le Roux.

Verona ha nel mirino quella semifinale che ha sempre inseguito nelle ultime stagioni. Servira una
grande prova da parte di Uros Kovacevic, Mitar Djuric, Michele Baranowicz: sono loro gli uomini di
punta della squadra.

 

Perugia, invece, dovra sudare per avere la meglio su Piacenza anche se gli ultimi otto precedenti in
campionato parlano tutti in favore dei Block Devils. L'ultima sfida nei quarti di finale della Coppa
Italia, pero, ha premiato gli emiliani proprio al PalaEvangelisti e oggi cercheranno di ripetere
l'impresa di gennaio.

I ragazzi di Lorenzo Bernardi hanno vinto il girone in Champions League mentre gli uomini di
Giuliani sono stati spazzati via da Trento nei quarti di finale della CEV Cup. Ci sara grande voglia di
rivalsa da parte della sesta forza del campionato che affronta la terza. Recuperato Leo Marshall, il
cubano sara fondamentale in attacco proprio come Ramos Hernandez che settimana scorsa ha
perso di un punto la classifica cannonieri contro Giulio Sabbi. In cabina di regia Rayderley
Hierrezuelo, di banda Trevor Clevenot, non sembra esserci spazio per Simone Parodi.

La corazzata umbra, pero, non vuole fare sconti e vuole ripetere il cammino dello scorso anno
quando arrivo fino alle finali. Ivan Zaytsev, Aleksandar Atanasijevic, Emanuele Birarelli, Marko
Podrascanin, Luciano De Cecco, Aaron Russell: un autentico squadrone che deve trovare la sua
dimensione in questi playoff.

 

Di seguito il programma dettagliato della gara1 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto:



SABATO 4 MARZO:

20.30     Azimut Modena vs Calzedonia Verona

20.30     Sir Safety Conad Perugia vs LPR Piacenza

DOMENICA 5 MARZO:

15.00     Cucine Lube Civitanova vs Tonno Callipo Vibo Valentia

18.00     Diatec Trentino vs Gi Group Monza
		

Fonte: www.oasport.it
		



Spirito BVOLLEY: un simpatico video della ragazze del
BV2004!
05-03-2017 07:00 - Under13F

L'esultanza delle ragazze dell'under13 BVOLLEY al termine della gara!!!
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



A2F - La Battistelli San Giovanni in Marignano a caccia di
un sogno!
04-03-2017 07:00 - A2F Consolini

Reduce dal grande successo ottenuto nello scontro salvezza contro Olbia, la Battistelli si accinge ad
affrontare il Fenera Chieri.L'anticipo dell'8&deg; giornata di ritorno del campionato nazionale di
Volley di serie A2 si disputera tra le mura amiche del Palasport  di San Giovanni in Marignano alle
ore 20,30 di sabato 4 marzo e sara diretto da Andrea Rossetti e Rocco Brancati.Sulla carta il match
si presenta assai ostico per le ragazze di coach Marchesi, memori del risultato dell'andata, dove la
Battistelli incasso la sua prima sconfitta per tre set a zero e con parziali abbastanza pesanti. Le
Marignanesi dovranno obbligatoriamente provare a tenere testa alle Piemontesi, per superarle in
classifica e cullare quel sogno che si chiama Play Off.Le ragazze di Ivana Druetti, subentrata a
coach Guidetti al timone della squadra, precedono la Battistelli di un punto e vengono da un mese
di prestazioni di assoluto valore culminate con le vittorie con Legnano, Olbia, e Palmi
inframmezzate dalla onorevolissima sconfitta con la capolista Filottrano per 2-3.Dopo l'incredibile
successo di pubblico nelle ultime uscite casalinghe con Legnano ed Olbia, la societa marignanese
spera in un nuovo sold-out che garantirebbe alle ragazze di coach Marchesi una spinta
fondamentale nell'approccio ad una partita ricca di insidie e difficolta.La squadra piemontese unisce
infatti alcune individualita di spicco come le straniere Nenkovska e Leggs ad un pacchetto di
giocatrici italiane di grandissima sostanza, fra tutte la capitana Natalia Serena.Per comprendere
quale sara il livello della partita che i tifosi marignanesi potranno ammirare sabato sera basti
pensare che l'opposto bulgaro Nenkovska – alla soglia dei quarant'anni – calca dal lontano 1996 i
parquet di serie A di mezza Europa: Italia (11 stagioni), Bulgaria, Romania, Grecia, Russia, e
Germania.Dal canto suo la centrale statunitense Leggs, terminata l'esperienza nei college
americani, ha disputato tre campionati di A1 ad Urbino ed e reduce da una stagione nella massima
serie polacca.L'augurio dell'entourage marignanese e che la squadra riesca a tenere testa ad una
avversaria cosi ricca di personalita ed esperienza e, possibilmente, a centrare quello che sarebbe
uno dei successi piu prestigiosi della stagione.  
Le probabili formazioni di partenza:Fenera Chieri: Vingaretti, Nenkovska, Serena, Mezzi, Leggs,
Caneva, Bresciani ( Libero).Battistelli San Giovanni in Marignano: Battistoni, Agostinetto, Moretto,
Giuliodori, Saguatti, Vyazovik, Lanzini (Libero)


		





U18F – Una tranquilla gita nell'entroterra romagnolo per il
Bvolley under 18 !! 3 a 0 al Volley Club Cesena!! 
04-03-2017 07:00 - Under18F

VOLLEY CLUB CESENA - BVOLLEY 0-3 (11-25 10-25 11-25)
Siamo alla quinta giornata del girone di ritorno; si va in terra cesenate per affrontare la Volley Club
Cesena che staziona all'11&deg; posto della classifica con 4 punti. Partenza con pulmino e genitori
al seguito (i soliti irriducibili due/tre con tessera del tifoso ad honorem). Primo impatto con il territorio
cesenate al casello dell'uscita dall'autostrada: il casellante prende con parole ed espressione
schifata i 10 euro, solamente un po' accartocciati a dire il vero, datigli per il pagamento (non e un
gran bell'inizio!!). Entrati nel traffico cittadino, subito incanalati e bloccati dietro un autobus della
linea 1/A, si procede a passo d'uomo fino alla location della palestra. All'arrivo la palestra e deserta;
c'e solo il Coach avversario che dispera sull'arrivo delle proprie ragazze. La preparazione e del tutto
in autogestione, montaggio rete, preparazione tavolo (cattedra) del segnapunti, e panchine (solo
una sedia isolata) per ogni squadra; per il "folto" pubblico comodi e rilassanti materassoni da
ginnastica a bordo campo. A scandire il tempo che passa ad intervalli ricorrenti il suono della
campanella dell'I.T.I. di Cesena fa sobbalzare in palestra atlete e pubblico. Un breve riscaldamento
fra risate e chiacchiere e il preludio all'inizio della partita.
Ecco allora una breve cronaca della gara:1&deg; SETPoche le scelte a disposizione di Coach
Albani, con poche atlete e senza opposti di ruolo a disposizione, ed allora si parte con Marconi in
regia, Bianchi e Pompili di banda, Mazza e Gasperini al centro, Zammarchi opposto e Vandi libero.
Dopo un riscaldamento all'acqua di rose non e facile per le ragazze partire con la concentrazione
giusta ed allora qualche errore di troppo tiene a galla le cesenati nelle prime battute; poi piano piano
il divario aumenta sotto i colpi di Pompili e Mazza e sul 14 a 5 per il Bvolley il coach cesenate gia
chiama il secondo minuto di sospensione. Di qui in poi si va tutto d'un fiato fino al finale di set 25 a
11 per le nostre ragazze. Top scoorer del parziale Pompili con 8 punti totali di cui 2 muri e 2 aces.
2&deg; SETParte Gasperini all'opposto e Zammarchi si sposta al centro. Inizio piu determinato delle
nostre ragazze con Mazza insuperabile a muro a siglare il 13 a 4; le cesenati non riescono a
mettere giu punti se non per i nostri errori e quando anche Zammarchi e Bianchi colpiscono in
sequenza il 25 a 10 finale di set e cosa fatta ! Zammarchi e Mazza le piu incisive ed in testa nei
tabellini del parziale con 5 punti a testa. 3&deg; SETAltro esperimento nel sestetto: dentro il doppio
palleggiatore con Gozi e Marconi insieme e Mazza in "panchina" a mangiar caramelle. Le ragazze
di Coach Albani rompono subito gli indugi; vogliono finire presto per gustare il solito parental
catering e per tornare presto a casa. Il 10 a 1 arriva in un attimo, poi un attimo di rilassamento con
le cesenati che, arrivate al terzo set, piazzano anche qualche bel colpo in attacco ed infine suona
effettivamente "la campanella" dell' I.T.I. di Cesena a ricordare che l'ora di lezione e finita: "Tutti a
casa !!" . Allora Zammarchi e Bianchi colpiscono in sequenza e ripetutamente ma e un errore delle
cesenati a decretare il 25 a 11 finale di set e di partita. Top scoorer del parziale Zammarchi con 5
punti totali di cui 2 aces. Ancora una volta risultato scontato, come pure scontato e il solito rinfresco
a fine partita a base di pizza, crostata ed altro offerto dal comitato genitori. Le ragazze cesenati ci
hanno messo tutto l'impegno possibile ed alla fine hanno messo a segno anche qualche bel punto,
difendendo anche bene sui nostri attacchi ben portati. Per le nostre ragazze vale il solito discorso
della difficolta di concentrazione in partite come questa, ma a volte anche questo aiuta a divertirsi e
a giocare senza tanti pensieri. Con questa ennesima vittoria il BVolley consolida il primato in
classifica a 47 punti, con Libertas Claus Forli a - 4 ormai indiscussa seconda forza del campionato.
Finalmente, dopo 3 settimane di lontananza, la prossima settimana si ritorna fra le mura amiche del
Palabim contro la Libertas Volley Forli, ultima con soli 3 punti in classifica, martedi 7 Marzo alle
18.45.http://www.bvolley.it/categorie.php?modulo_attuale=eventi&amp;azione=cercaspec&amp
;amp;data=2017-03-07
Risultati e classifica:http://www.bvolley.it/Under18F-Territoriale-Romagna-Uno-BVOLLEY-2000.htm
Tabellino:Zammarchi 13 (2 aces), Pompili 11 (2 aces), Mazza 8 (2 aces), Bianchi 8 (1 ace), Marconi
3, Gasperini 1, Gozi, Vandi (L1).Aces: 7 Muri: 10
Ufficio Stampa BVOLLEY
		





A1F - Volley femminile, Coppa Italia 2017 – Nel weekend la
Final Four: Conegliano favorita, Novara in caccia, Modena-
Scandicci le sorprese!
04-03-2017 07:00 - A1 Femminile

Nel weekend si disputera la Final Four della Coppa Italia 2017 di volley femminile. Al Mandela
Forum si preannuncia grande spettacolo e sold out sugli spalti per gustarsi le gesta di alcune delle
migliori squadre della nostra Serie A1.

Casalmaggiore, che aveva vinto il girone d'andata, non sara pero presente in Toscana, sconfitta ai
quarti di finale dalla sorprendente Modena. Le bianconere sono discontinue in campionato ma nelle
Coppe si sono sempre scatenate, come testimonia la strepitosa qualificazione ai quarti di finale
della Champions League.
 
Le ragazze di coach Gaspari si preannunciano come la grande outsider dell'evento e possono
piazzare il colpaccio. In semifinale se la dovranno vedere con Scandicci, capace invece di eliminare
Bergamo, detentrice del trofeo. Le toscane giocheranno davanti al proprio pubblico e devono
riscattarsi da un momento altalenante in campionato.

Sara la sfida delle rivelazioni perche dall'altra parte del tabellone andra in scena il big match tra
Conegliano e Novara. Le Campionesse d'Italia, ormai certe del primo posto in regular season, si
presentano con tutti i favori del pronostico: le Pantere se la dovranno subito vedere con le
piemontesi, in difficolta nell'ultimo periodo ma motivate a fare uno sgambetto alla corazzata gialla
per alzare al cielo il trofeo dopo l'affermazione del 2015.

Sabato 4 marzo le due semifinali (ore 18.00 e 20.30), domenica alle 18.00 la Finalissima che
assegnera la Coppa Italia 2017 di volley femminile.
		

Fonte: www.oasport.it
		



A1M - Perugia: Mitic infortunato, dalla Grecia arriva Paris!
04-03-2017 07:00 - Volley Mercato

PERUGIA – La Sir Safety Perugia corre ai ripari sul mercato.

Per far fronte ad un infortunio di Mihajlo Mitic (ieri le visite mediche) accusato dal regista serbo negli
allenamenti precedenti la sfida di Champions League con Ankara, la societa umbra, per garantirsi
un secondo palleggiatore nel finale di stagione, agli sgoccioli della chiusura della finestra di mercato
ha ingaggiato il palleggiatore italiano Matteo Paris proveniente dal Foinikas Syros, attualmente
sesto in classifica nella Lega di Grecia.

Paris arriva subito in Italia. Oggi infatti non sara della sfida tra il suo ex Foinikas e il Paok Salonicco. 
		

Fonte: www.volleyball.it
		



CEV - VIDEO – Volley, Champions League – Colpo
impossibile di Ngapeth: magia assurda, attacca dalla
panchina e fa punto!
03-03-2017 07:00 - Coppe Europee

Arriva la prima sconfitta stagionale per Modena nella Champions League 2016/2017 di volley
maschile. I Campioni d'Italia, gia certi del primo posto nella Pool D e della qualificazione agli ottavi
di finale, fanno ruotare la formazione titolare e vengono sconfitti dall'ACH Volley Lubiana per 3-2
(25-21; 23-25; 25-27; 25-20; 15-11).

I Canarini avranno comunque il beneficio di un sorteggio piu agevole (venerdi 3 marzo) in vista della
fase a eliminazione diretta. Dopo cinque vittorie consecutive nel torneo, gli emiliani cadono in terra
slovena ma gli uomini di Kedacic sono comunque gia eliminati dalla competizione. Stasera, invece,
lo scontro diretto tra la corazzata Belchatow e il Craiova: i polacchi sono obbligati a vincere per
evitare una clamorosa eliminazione.

Coach Tubertini (al terzo ko nel giro di dieci giorni) si e affidato al sestetto titolare composto da
Orduna in cabina di regia, Luca Vettori opposto, Earvin Ngapeth e suo fratello Swan di banda, al
centro Kevin Le Roux e Matteo Piano, Salvatore Rossini libero. Dopo i primi due set Max Holt e il
giovane Samuel Onwuelo hanno sostituito Piano e Vettori.

Nel terzo parziale spazio per Dragan Travica che torna cosi a calcare un palcoscenico importante, a
pochi giorni dal suo rientro a Modena. Insieme a lui e subentrato anche Jacopo Massari. Top scorer
lo scatenato Swan Ngapeth, fratello maggiore della star francese: 18 punti con il 62% in attacco).
Doppia cifra anche per Earvin 14 (3 muri), Vettori ha faticato (5 marcature con il 29%). Dall'altra
parte della rete sono da annotare le prestazioni di Stern (21) e Armenakis (19).
Una magia assurda di Earvin Ngapeth ieri sera nel match di Champions League che la sua Modena
ha giocato contro il Lubiana. Lo schiacciatore francese si e reso protagonista dell'ennesimo colpo
pazzesco, attaccando un pallone letteralmente dalla panchina (per intenderci dietro la linea
tratteggiata entro cui solitamente si muove il coach) e realizzando un punto ai limiti della
fantascienza. Il VIDEO della sua schiacciata da maestro.


		

Fonte: www.oasport.it
		





A1M - Volley, Hristo Zlatanov: "Mi ritiro. Il volley ti insegna a
vivere. Il giocatore perfetto e...". A 41 anni lascia il migliore
marcatore in Italia!
03-03-2017 07:00 - Superlega M

Hristo Zlatanov ha ufficializzato il ritiro dall'attivita agonistico. Uno dei grandi protagonisti degli ultimi
venti stagioni di volley giocato ha deciso di appendere definitivamente le scarpette al chiodo, al
termine di questa stagione non appena Piacenza concludera il proprio cammino nei playoff (come
fara O' Fenomeno Samuele Papi, suo compagno di squadra).

A quasi 41 anni (li compira ad aprile) il figlio di Dimitar, pallavolista bulgaro che conquisto l'argento
alle Olimpiadi di Mosca 1980, si ritirira definitivamente, senza ripensamenti. E il miglior realizzatore
di sempre in Italia (al momento 9688 punti, c'e ancora margine per ritoccare un po' il record) e il
terzo nella classifica dei piu presenti. Oggi lo schiacciatore della LPR, che ha avuto un passato
anche con la nostra Nazionale e ha disputato le Olimpiadi di Pechino 2008, ha rilasciato
un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

 

Il giocatore perfetto: "La ricezione di Papi, il muro di Tencati, la regia di Gric e... il mio attacco,
almeno finche non battono i miei record me lo merito. Come tecnico Lorenzetti".

Sui primati: "Probabilmente significa che devo smettere (ride, ndr). Poi che sono stato un ottimo
atleta. Le cifre dicono addirittura uno dei piu bravi e questo mi inorgoglisce". Non gli pesa pero non
avere tagliato il traguardo dei 10000 punti in Italia: "Non tanto come quello che li dovra fare e magari
sta iniziando adesso". Un esempio per i giovani. Intanto Alessandro Fei a quota 9000 sta provando
a superarlo ma non sara facile.

Zlatanov e da 14 anni a Piacenza, un vero giocatore bandiera come non ce ne sono quasi piu:
"Perche seguono un po' troppo il vento. Per quanto mi riguarda io cercavo un posto dove stare bene
e l'ho trovato insieme a mia moglie Chiara. E anche grazie a lei che tutto questo e stato possibile,
mi ha dato serenita ed equilibrio".

Sul futuro: "Avro piu tempo da dedicare alla famiglia e potro seguire le piccole cose di cui gia mi
occupo. Fare il dirigente? Non so, di certo apriro occhi e orecchie per ascoltare se dovessero
arrivare eventuali proposte".

L'immagine piu bella del volley: "Il volley e tutto stupendo, ti insegna a crescere e a vivere".

		

Fonte: www.oasport.it
		





CEV - Speciale Coppe Europee: chiude la fase a Pool con
le italiane prime. CEV Cup: Trento conquista l'andata
contro Piacenza. 
03-03-2017 07:00 - Coppe Europee

Speciale Coppe Europee
Champions League: fase a Pool chiusa con tutte le italiane in testa nei rispettivi gironi. Perugia si
ferma in attesa della Final Four di Roma. Civitanova e Modena attendono il sorteggio per i PlayOffs
12 in Lussemburgo, in programma venerdi 3 marzo alle 11.00.
CEV Cup: nell'andata dei 4i Piacenza cede nettamente tra le mura amiche contro Trento
 
2017 Champions League
Si chiude la fase a Pool di Champions League con tutte le italiane che sigillano il primo posto nei
propri gironi. Domani, venerdi 3 marzo alle 11.00, negli uffici Lussemburghesi della CEV, spazio ai
sorteggi che definiranno gli abbinamenti delle 12 formazioni qualificate ai PlayOffs 12, tra le quali
non ci sara ovviamente la Sir Sicoma Colussi Perugia che passa per direttissima alla Final Four di
Roma (29-30 aprile) come prima Semifinalista del torneo.
 
Missione compiuta di fronte ad oltre tremila spettatori per la Cucine Lube Civitanova che batte
nettamente il Berlin Recycling Volleys, unica squadra capace di metterla sotto sin qui nel cammino
europeo, guadagnando definitivamente la vetta del Pool B. Il risultato ottenuto all'Eurosuole Forum,
dove i biancorossi hanno dominato, e fondamentale per i ragazzi di Blengini che possono cosi
partire da una posizione privilegiata nel sorteggio per la fase PlayOffs 12.
Perde l'imbattibilita in Europa l'Azimut Modena che esce con una sconfitta indolore al tie break dal
campo di Ljubljana, dove il tecnico Tubertini, con la complicita del primato certo nella Pool D, ha
approfittato per fare turn over dando spazio all'intera rosa, compreso il nuovo acquisto in regia
Dragan Travica subentrato ad Orduna negli ultimi due set e che ha mostrato una buona condizione
fisica e voglia di mettersi a disposizione della squadra.
La Sir Sicoma Colussi Perugia saluta, momentaneamente, nei migliore dei modi la Champions
League dopo aver sconfitto 3-1 al PalaEvangelisti (oltre tremila le presenze sugli spalti) i turchi
dell'Halkbank Ankara dell'ex Boban Kovac, confermando cosi la leadership nella Pool E. Ottima la
prova sfoderata dagli uomini di Bernardi che hanno quasi sempre condotto il gioco con autorita e
che ora attendono l'appuntamento della Final Four al PalaLottomatica di Roma.
 
Queste le 12 squadre qualificate ai PlayOffs 12 in attesa del sorteggio CEV per gli incroci:
 
POOL A
Zaksa Kedzierzyn-Kozle (POL), Dinamo Moscow (RUS), Istanbul BBSK (TUR)
POOL B
Cucine Lube Civitanova (ITA), Berlin Recycling Volleys (GER), Asseco Resovia Rzeszow (POL)
POOL C
Zenit Kazan (RUS), Arkas Izmir (TUR)
POOL D
Azimut Modena (ITA), PGE Skra Belchatow (POL)
POOL E*
Belogorie Belgorod (RUS), Knack Roeselare (BEL)
 
*Sir Sicoma Colussi Perugia gia alla Final Four
 
I risultati
CEV Champions League – 3a giornata Ritorno 4th Round
POOL A
Istanbul BBSK (TUR) - Zaksa Kedzierzyn-Kozle (POL) 3-1 (25-23, 16-25, 25-22, 26-24)
Noliko Maaseik (BEL) - Dinamo Moscow (RUS) 2-3 (22-25, 25-18, 30-28, 18-25, 12-15)



 
Classifica: Zaksa Kedzierzyn-Kozle (POL) 15, Dinamo Moscow (RUS) 11, Istanbul BBSK (TUR) 7,
Noliko Maaseik (BEL) 3
 
POOL B
Cucine Lube Civitanova (ITA) - Berlin Recycling Volleys (GER) 3-0 (25-14, 25-23, 25-15)
Asseco Resovia Rzeszow (POL) - Dukla Liberec (CZE) 3-1 (20-25, 25-18, 25-19, 25-18)
 
Classifica: Cucine Lube Civitanova (ITA) 15, Berlin Recycling Volleys (GER) 12, Asseco Resovia
Rzeszow (POL) 8, Dukla Liberec (CZE) 1
 
POOL C
Zenit Kazan (RUS) - Arkas Izmir (TUR) 3-0 (25-15, 26-24, 25-16)
VfB Friedrichshafen (GER) - Paris Volley (FRA) 2-3 (20-25, 25-9, 23-25, 25-21, 9-15)
 
Classifica: Zenit Kazan (RUS) 18, Arkas Izmir (TUR) 9, VfB Friedrichshafen (GER) 5, Paris Volley
(FRA) 4
 
POOL D
PGE Skra Belchatow (POL) - S.C.M. "U" Craiova (ROU) 3-0 (26-24, 25-18, 25-14)
ACH Volley Ljubljana (SLO) - Azimut Modena (ITA) 3-2 (25-21, 23-25, 25-27, 25-20, 15-11)
 
Classifica: Azimut Modena (ITA) 15, PGE Skra Belchatow (POL) 9, S.C.M. "U" Craiova (ROU) 7,
ACH Volley Ljubljana (SLO) 5
 
POOL E
Belogorie Belgorod (RUS) - Knack Roeselare (BEL) 3-1 (25-20, 25-20, 15-25, 25-17)
Sir Sicoma Colussi Perugia (ITA) - Halkbank Ankara 3-1 (23-25, 25-18, 25-20, 25-16)
 
Classifica: Sir Sicoma Colussi Perugia (ITA) 14, Belogorie Belgorod (RUS) 11, Knack Roeselare
(BEL) 9, Halkbank Ankara (TUR) 2
 
Prossimo turno
CEV Champions League
Andata PlayOffs 12
In data da definire tra il 14 e il 16 marzo
Ritorno PlayOffs 12
In data da definire tra il 21 e il 23 marzo
 
2017 CEV Cup
La LPR Piacenza crolla sotto i colpi della Trentino Diatec perdendo nettamente il match di andata
dei Quarti di Finale. In un PalaBanca che durante la Regular Season di SuperLega di questa stessa
stagione e stato teatro della prima sconfitta in Campionato dei trentini, non e riuscita a ripetersi la
squadra padrona di casa parsa sottotono e senza la giusta grinta e costretta a lasciare il campo
dopo poco piu di un'ora di gioco ad una Trento che non ha concesso nulla. La squadra dell'ex
Lorenzetti ha infatti dominato il match in tutti i fondamentali, complici le ottime prove di Stokr e
Urnaut, uniti ad un efficace sistema muro-difesa che non ha mai permesso di mettere in discussione
il risultato.
La gara numero 700 della storia della Trentino Diatec va cosi in archivio curiosamente come lo era
andata la 600a, ovvero con un successo per 3-0 al PalaBanca.
 
La gara di ritorno al PalaTrento, in programma il 15 marzo ore 20.30, si prospetta in salita per
Zlatanov e compagni, dal momento che ai trentini bastera vincere soli due set per qualificarsi in
Semifinale. Piacenza dovra invece puntare a vincere 3-0 per poi giocarsi il tutto per tutto nel Golden
Set. Impresa complicata a cui pero Piacenza non e nuova.
 
Risultati Andata 4i di Finale



LPR Piacenza - Trentino Diatec 0-3 (19-25, 23-25, 21-25)
 
Prossimo turno
Ritorno 4i di Finale
Mercoledi 15 marzo 2017, ore 20.30
Trentino Diatec (ITA) - LPR Piacenza (ITA)
		

Fonte: www.legavolley.it
		



A1F - Vetrina rosa: I piu e i meno della 19. giornata di A1
femminile!
03-03-2017 07:00 - A1 Femminile

Le curiosita della 19. giornata dai campi del massimo campionato in rosa. Piccinini una domenica
da Regina, in campo e all'Assemblea della Fipav
CONEGLIANO – MONTICHIARI 3-0

I posti 4 bresciani inceppati – Nonostante un girone di ritorno un po' piu positivo rispetto a quello di
andata, in questa gara devono arrendersi alle campionesse d'Italia, dove si evidenziano, come
spesso accaduto in passato, problemi in attacco per le schiacciatrici-ricevitrici della Metalleghe
(efficienza per Busa al 20% e per Nikolic al 25%).

Ingresso "verde" per Montichiari – E la giovanissima Boldini (classe '99) ad essere chiamata in causa
da coach Barbieri dopo I primi punti di secondo set, per far rinfrescare le idee a Dalia, e provare a
trovare soluzioni all'attacco bresciano che, come detto, gira a fatica in questa partita.

Rullo compressore veneto – Quattordicesima vittoria consecutiva per l'Imoco Conegliano, che oggi
trova in Ortolani e Danesi le sue punte di diamante in attacco. La capitana porta a casa 20 punti, 17
su 32 in attacco (53% di efficienza), piu 3 muri, mentre la giovane centrale fa 10 punti, di cui 6 su 14
(43% di efficienza) e ben 4 muri.

Robinson – La stella americana di Conegliano sta lavorando per trovare la giusta affinita in attacco
con Skorupa, che ancora non sembra essere cosi fluido, nonostante anche in questa gara il suo
apporto nei momenti chiave sia stato determinante. Sono 14 i punti toltali per lei, di cui 2 ace, altri
10 in attacco sui 26 totali (38%) e 2 a muro; solida in ricezione con ben il 93% in quella positiva, un
po' piu bassa, ma comunque buona, la perfetta al 56%.

CASALMAGGIORE – MODENA 1-3

Lloyd american sniper! – Persa Fabris in corso di gara, prova a prendersi sulle spalle l'attacco della
squadra, ma non smistando palloni per le sue compagne con numeri funambolici, perche quelli, in
questa partita, decide di farli con pallette di secondo tocco, che le fruttano 5 punti su 8 tentativi e
ben il 63% in attacco e, neanche a dirlo, sara la sua l'efficienza piu alta nel fondamentale, tra le
giocatrici della Pomi (complice anche una difesa modenese un po' imbambolata). In aggiunta, tanto
per gradire, mette a terra anche 3 muri, portando a 8 il suo tabellino personale.

Cercasi sciamano guaritore – Costellata di acciacchi ed infortuni questa partita, che vedere perdere
le sue protagoniste nel corso del match. La prima a dare forfait e Heyrman, che nemmeno entrera in
campo. Ad inizio terzo parziale e Fabris a lasciare il parquet a causa del dolore a un polpaccio
provocato da una infiammazione pregressa e che a questo punto potrebbe tenerla ai box nei
prossimi impegni. Sul 9-10 dello stesso set deve lasciare anche Brakocevic, che fino a questo
momento aveva provato a tenere duro.

Bianchini-Garzaro – Il felice duo di giornata per Modena che contribuisce in maniera significativa alla
sorprendente vittoria sulla squadra di casa. Garzaro, dentro dal primo punto, fa 15 punti dei quali 3
a muro e 12 schiantati a terra in attacco su 14, quindi con un'efficienza monstre che arriva all'86%.
Bianchini risponde presente, quando si trova a rilevare la sua capitana nel terzo parziale, facendo
quella che quasi certamente la sua miglior prestazione da inizio stagione: 12 i punti totali, 10 in
attacco (efficienza del 45%), 1 muro e 1 ace.

NOVARA – MONZA 3-0 
Piccinini sotto la buona stella – Domenica da 10 e lode per lei che unisce una ottima prestazione alla
sua elezione come futura rappresentante delle atlete nel nuovo consiglio federale nazionale. Mette



a terra 10 punti, tutti in attacco e con il 59% di efficienza, in piu ottiene in ricezione il 78% di positiva
e il 56% di perfetta. Unica nota negativa per lei, la palla in faccia rimediata su attacco di Eckerman
ad inizio secondo set, ma e un piccolo scotto da pagare a confronto della sua giornata "stellare".

Tomsia in negativo – Per l'opposta polacca ancora problemi importanti nel rendimento in questa
stagione, infatti coach Delmati si ritrova costretto a sostituirla a meta del secondo set per provare ad
ottenere qualcosa in piu in attacco (comunque con scarsi risultati dato che l'efficienza di Monza alla
fine non andra oltre il 29%). Sono solo 3 I punti a referto per Tomsia, 3 attacchi vincenti su 14 totali
e con un'efficienza del 21%, mentre Nicoletti, subentratole, riuscira a fare un po' meglio con 8 punti
totali, 7 in attacco su 18 (efficienza del 39%) piu 1 muro punto.

Candi – Oggi solo riesce ad ottenere una discreta prestazione al centro della rete coi suoi 8 punti
complessivi, di cui 2 in battuta, 5 in attacco su 13 totali (38% di efficienza) e 1 a muro.

BOLZANO – SCANDICCI 2-3

Bolzano salva – In virtu del risultato negativo di Montichiari della sera prima, Bolzano e
matematicamente salva con quattro giornate d'anticipo, oltre ad avere la certezza di esser dentro i
playoff scudetto. In piu riescono, contro Scandicci a strappare un punto, che le permette di rimanere
a contatto con le squadre sopra di lei in classifica e quindi per provare ad ottenere un buon
piazzamento (la sesta piazza non e cosi lontana...).

I piu e i meno di Scandicci – I piu sono sicuramente l'attacco scandiccese, che trova in ben 4
giocatrici ottimi terminali; nello specifico sono Havlickova con 26 punti totali(21 punti in attacco e 5 a
muro), la solita Adenizia con 16 un bottino punti (55% di efficienza in attacco), un gran ritorno di
Meijners con 19 punti complessivi (15 punti in attacco e il 43% di efficienza)) e una super Arrighetti
che ne fa registrare 10 nel complesso (80% di efficienza in attacco). I meno sicuramente arrivano
dalla ricezione che nella positiva di squadra non va oltre il 54% e nella perfetta si ferma al 34% (solo
Loda e Merlo terranno alta la media).

"Pausa" per Popovic-Gamma e Papa – Sono le vere assenti del match. L'opposta croata, dopo 2 set
e mezzo, deve lasciare il campo perche non riesce proprio ad essere efficace, infatti andra a punto
solamente 10 volte, 9 in attacco (efficienza al 28%) piu e una in battuta. Idem per Papa che verra
sostituita da Matuskova in corso di terzo parziale a causa della scarsa efficienza in attacco con solo
il 4% e un -9 rimediato nel conto punti vinti-persi.

CLUB ITALIA – BERGAMO 1-3

Bergamo 6+1 Made in Italy – La squadra bergamasca schiera in campo nella formazione titolare 7
italiane sulle 7 possibili da schierare! Vuoi pure che Lavarini sia stato costretto anche dalle
circostanze, ma si tratta di un vento piu unico che raro per una squadra di A1 femminile (se
escludiamo il Club Italia), tanto che ci sarebbero piu possibilita di avvistare alieni nel cielo...

Ottimo Club Italia – Nonostante la sconfitta, ottima prestazione e numeri per le ragazzine di Lucchi,
sia in attacco col 41% di efficienza di squadra (ovviamente trascinata dalla solita Egonu che mette a
terra 36 punti), sia in ricezione con il 74% di ricezione positiva e il 47% di ricezione perfetta. In piu
saranno 6 gli ace complessivi di squadra e 7 i muri punto.

Enweonwu – Menzione speciale per lei, che fa segnare a referto 16 punti, conquistati tutti in attacco
sui 32 totali e ottenendo una efficienza del 50%.

FIRENZE – BUSTO ARSIZIO 3-0

Busto Arsizio rimandata – Prova davvero opaca quella delle farfalle, dove riescono a salvarsi solo le
centrali Stufi (50% in attacco e 3 muri punto) e Berti (43% in attacco, 1 muro e 1 ace), anche se
davvero poco sfruttate a causa della negativa ricezione di squadra, la quale non supera nella
positiva il 49% e nella perfetta il 31% e creando grosse difficolta alla distribuzione delle sue



palleggiatrici. La migliore in fase offensiva e Martinez coi suoi 14 punti, 13 in attacco col 39% di
efficienza e 1 a muro

Cercasi sciamano guaritore/parte 2 – Altra partita che vede due protagoniste del match vittime di
infortuni. La prima e Pisani, bloccata alla schiena nell'allenamento di rifinitura e quindi indisponibile
sin da subito. A seguire altro infortunio rilevante ai danni di Signorile che, a causa di una distorsione
alla caviglia destra, deve lasciare definitivamente il campo sul 2-1 del secondo set, mentre sul 19-14
(sempre nel secondo parziale) si fa male anche Calloni e Bracci deve inserire Brussa al centro a
causa dell'indisponibilita di Repice; almeno la capitana del Bisonte riesce a recuperare agevolmente
per l'inizio di terzo ed ultimo set.

Bisonte OK – Le Wanny's Angels colpiscono ancora, questa volta la vittima e Busto Arsizio e
conquistando l'ottava vittoria stagionale (record storico da quando il Bisonte e approdato in A1).
Inoltre questo successo permette alla squadra di Bracci di salvarsi matematicamente con quattro
partite di anticipo e di qualificarsi per la prima volta nella sua storia per i play off scudetto, come
successo a Bolzano. La piu prolifica e ancora una volta Sorokaite con 19 punti, tutti in attacco e col
49% di efficienza.
		

Fonte: www.volleyball.it
		



CEV - Volley femminile, Champions League – Tutte le
squadre qualificate ai quarti di finale: dominio Turchia,
Modena c'e! Conegliano organizza la Final Four
02-03-2017 07:00 - Coppe Europee

Si e conclusa la fase a gironi della Champions League 2016/2017 di volley femminile. Le vincitrici
dei quattro gironi e le due migliori seconde classificate si sono qualificate ai quarti di finale (playoff
6), unico turno ad eliminazione diretta (andata e ritorno) che verra disputato prima della Final Four,
organizzata da Conegliano al PalaVerde di Treviso il 22-23 aprile.

Le Campionesse d'Italia sono gia ammesso di diritto alla fase finale e verranno raggiunte dalle tre
squadre che vinceranno i quarti di finale. Di seguito le classifiche dei gironi e le squadre qualificate
ai playoff 6. Il sorteggio si terra venerdi 3 marzo in Lussemburgo.

 

CLASSIFICA POOL A: Liu Jo Nordmeccanica Modena 5 vittorie (15 punti), Imoco Volley
Conegliano 4 vittorie (12 punti), Chemik Police 3 vittorie (9 punti), Telekom Baku 0 vittorie (0 punti)

CLASSIFICA POOL B: Dinamo Mosca 6 vittorie (15 punti), Volero Zurigo 4 vittorie (14 punti),
Dinamo Krasnodar 1 vittoria (4 punti), CS Volei Alba Blaj 1 vittoria (3 punti)

CLASSIFICA POOL C: Fenerbahce SK Istanbul 6 vittorie (18 punti), Tauron Dabrowa-Gornicza 3
vittorie (9 punti), Azerrail Baku 3 vittorie (9 punti), St-Raphael 0 vittorie (0 punti)

CLASSIFICA POOL D: VakifBank Istanbul 6 vittorie (17 punti), Eczacibasi VitrA Istanbul 4 vittorie
(13 punti), Uralochka-NTMK Ekaterinburg 1 vittoria (3 punti), Dresdner SC 1 vittoria (3 punti).

 

QUALIFICATE AI QUARTI DI FINALE (PLAYOFF 6):

Liu Jo Nordmeccanica Modena (Italia, vincitrice Pool A)

Dinamo Mosca (Russia, vincitrice Pool B)

Fenerbahce SK Istanbul (Turchia, vincitrice Pool C)

VakifBank Istanbul (Turchia, vincitrice Pool D)

Volero Zurigo (Svizzera, miglior seconda classificata)

Eczacibasi VitrA Istanbul (Turchia, seconda miglior seconda classificata)

 

Imoco Volley Conegliano (Italia) qualificata di diritto alla Final Four in qualita di societa
organizzatrice.
		

Fonte: www.oasport.it
		





1DF – Passo falso per le ragazze del BVOLLEY 2001 in
Prima Divisione!
02-03-2017 07:00 - Under16F E

SG VOLLEY – BVOLLEY 3-0 (25-21, 25-22, 25-18)
Riparte con una sconfitta il campionato di Prima Divisione per le ragazze del BVolley 2001; dopo
venti giorni di stop le gialloblu riprendono dove avevano lasciato, ovvero con una gara persa: il 3-0 a
favore di San Giuliano allontana ora in maniera quasi definitiva il BVolley dalle prime due posizioni,
valide per il playoff promozione in serie D. Risultato comunque giusto per quanto visto in campo,
con un SG Volley che, sapendo di giocarsi una grossa fetta di campionato, e entrato in campo piu
determinato e piu preciso, forse anche piu riposato, portando a casa l'intera posta in gioco e
scavando un bel solco in classifica con le dirette concorrenti, tra le quali c'e proprio il BVolley.
Per coach Gentili ancora rosa al completo con l'infortunata Pepe comunque vicino alla squadra;
dopo le buone prestazioni viene confermata Serafini come schiacciatrice e Rossi libero al suo
posto. L'acceso pubblico di casa puo assistere a una bella partita e di cio il merito e anche del
BVolley che gioca a larghi tratti un bel primo set; in attacco emerge finalmente la centrale Pivi
autrice di un' ottima gara anche a muro e in servizio. Nella parte centrale di set pero una serie
negativa di ricezioni e difese errate consente alle padroni di casa di accumulare un buon vantaggio.
Armellini e parecchio imprecisa in palleggio e viene sanzionata spesso con dei falli, cosi quando
sembra avviata la rimonta, gli errori offensivi ed al servizio consentono al SG Volley di strappare il
primo punto partita sul 25-21.
Il secondo set e la fotocopia del primo; tratti di bella pallavolo alternati ad alcuni errori banali ed
imprecisioni che costano caro a fine gara. Mentre le locali continuano nella loro pallavolo
"essenziale" ma efficace, le gialloblu costruiscono azioni da grandi squadra, resi pero vani da troppi
errori. Nonostante un attacco poco incisivo, la difesa cresce a vista d'occhio cosi la partita resta in
parziale equilibrio. San Giuliano trova un break favorevole che sembra tagliare le gambe al BVolley
le quali sono bravissime a rimontare le esperte avversarie con tenacia, aggrappandosi a ogni punto
e gestendo ogni palla come se fosse l'ultima; ancora una volta pero sono singoli errori a frenare la
rimonta sul piu bello cosi le locali, con un po'di paura, possono chiudere ancora una volta vittoriose
sul 25-22.
Sottotono il terzo ed ultimo set; Fusini da forfait per una botta al ginocchio, sostituita da Casadei,
mentre Morri subentra per un esausta Pivi. Il San Giuliano, memore della rimonta subita nella gara
di andata, spinge subito forte sull'acceleratore per chiudere set e partita; la fortuna del BVolley nel
terzo set si chiama Agostini che dopo due frazioni giocate sottotono decide di accendersi salendo in
cattedra: fantastica la sua prova offensiva assieme a Morri; nonostante qualche chiamata dubbia
del direttore di gara le gialloblu continuano a essere molto imprecise in attacco e, soprattutto,
commettendo una serie infinita di infrazioni (invasioni, doppie, accompagnate) che costa caro
perche non consente mai di ridurre il gap con le avversarie. 25-18 il finale.
Dopo un paio di mesi con il motore a mille il BVolley dimostra ancora una volta di andare al piccolo
trotto in questa fase di stagione, alternando gare fantastiche a prestazioni sottotono, set da
leonesse con set da gattine. Classifica alla mano ora sara durissima arrivare ai playoff ma fino a
che i numeri daranno una possibilita e dovere delle gialloblu crederci...

Il commento del dirigente di squadra Cosentino Federico: "Oggi c'e poco da dire, il San Giuliano ha
giocato meglio e ha meritato di vincere, noi lo abbiamo fatto solo a corrente alternata. E' un peccato
perche questa partita contava molto per la classifica e per noi era un bel banco di prova. Non mi
sento di dire che abbiamo fallito la prova perche a quest'eta manca l'esperienza che ti consente di
gestire certe situazioni di gara e di classifica, ma e vero anche che sicuramente potevamo fare di
piu. Finche la matematica non ci condanna noi ci proveremo e a fine anno potremo avere modo di
dire che il nostro non e stato un campionato anonimo."

TABELLINO GARAArmellini 4; Agostini 13; Giavolucci 4; Ricci 2; Morri 4; Fusini 3; Pivi 6; Casadei
1; Serafini 1; Pellegrini; Bianchi (L2);Non Entrate: Frisoni; Rossi;Ace: 7; Muri vincenti: 1; Battute
errate: 6; Errori servizio avversari: 6;
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A1M - Volley, SuperLega – Ultima giornata, le pagelle: Sabbi
bomber di razza, Giannelli regista Oscar, impresa Vibo e le
lacrime di Ravenna!
02-03-2017 07:00 - Superlega M

Nel weekend si e disputata l'ultima giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di
volley maschile. Di seguito le pagelle per scoprire top e flop del fine settimana.

GIULIO SABBI: 10. Doveva fare un numero impossibile per vincere la classifica cannonieri e ci
riesca grazie a un partita spettacolare: 35 punti (7 aces, 51% in attacco) per superare in volata
Hernandez e trionfare. L'Imperatore della SuperLega e lui, il suo braccio e stato quello piu potente e
produttivo. Bravo a crederci fino in fondo e a non mollare nemmeno quando le possibilita di scalzare
il cubano sembravano essersi ridotte al lumicino. E intanto la sua Molfetta batte Civitanova, anche
se in formazione rimaneggiata. 
SIMONE GIANNELLI: 9. Una regia impeccabile da parte del miglior palleggiatore della SuperLega.
Le mani non tremano, gioca su tutto il fronte offensivo (manda in doppia cifra Lanza, Van De
Voorde, Stokr e Urnaut), guida la sua Trento alla facile vittoria sul campo di Monza che vale il
secondo posto in classifica.

ALEKSANDAR ATANASIJEVIC: 8. Perugia sbriga la pratica Verona ma chiude la regular season al
terzo posto. L'opposto serbo fa egregiamente il suo compito nella serata no di Ivan Zaytsev: 14
punti con il 67% in attacco sono pregevoli ma vanno elogiati anche Aaron Russell e Marko
Podrascanin.

LUCA VETTORI ed EARVIN NGAPETH: 7,5. Modena prova a risollevarsi, vince il derby con
Piacenza dopo i ko contro Trento e Civitanova, conquistando il quarto posto finale. I Campioni
d'Italia si lasciano trascinare dall'opposto e dallo schiacciatore (17 punti a testa) ma ora nei playoff
scudetto servira cambiare marcia.

VIBO VALENTIA: 7,5. Dovevano vincere in trasferta per 3-0 o 3-1 contro la lanciatissima Ravenna a
cui bastavano due set per accedere ai playoff. A conquistare la post season sono invece i calabresi
con una prova tutta sostanza, al loro grande ritorno in Serie A1.

 

RAVENNA: 5. Proprio sul piu bello i giallorossi si fermano, a un passo dalla conquista dei playoff:
dovevano conquistare solo due set contro Vibo Valentia, peraltro con tutto il sostegno del Pala De
Andre ma i ragazzi di Soli si fanno prendere dell'emozione e vengono sconfitti dai calabresi. Addio a
una post-season che sarebbe stata meritata considerando il talento di Fabio Ricci e Luca Spirito, la
potenza di Torres, Lyneel e Van Garderen. E mancato un pizzico di esperienza ma attenti a questa
squadra per il futuro.

MONZA: 5. Mai davvero in partita contro Trento. Davanti al terzo sold out stagionale del proprio
palazzetto, i brianzoli non riescono mai a contrastare i dolomitici contro cui disputeranno i quarti di
finale dei playoff. Certo che se la serie scorresse sulla falsariga di quanto visto ieri...

VERONA: 4. Gli scaligeri hanno si sconfitto Modena ma nei big match contro Trento e Perugia
hanno subito due sonore sconfitte che hanno un po' ridimensionato la marcia degli uomini di Grbic,
quinti al termine della regular season e incapaci di contrastare i Campioni d'Italia nella lotta a
distanza dell'ultima giornata. Al PalaEvangelisti Uros Kovacevic stecca totalmente la partita, non
gioca bene nemmeno Luigi Randazzo, l'attacco e la ricezione faticano, non basta un super Djuric
per salvarsi.
		



Fonte: www.oasport.it
		



A1M - Volley, SuperLega – L'arrivo di Dragan Travica
spostera gli equilibri? Modena risorgera nei Playoff
Scudetto?
02-03-2017 07:00 - Superlega M

Dragan Travica sara davvero un rinforzo per la Azimut Modena? Sara lui a risollevare le sorti dei
Campioni d'Italia, incappati in un periodo nero che li ha relegati al quarto posto in classifica...Sono
queste le domande piu importanti che i tifosi dei Canarini si stanno facendo in questo ore dopo che
ieri sera, al termine della sonora sconfitta contro Civitanova, e stato ufficializzato il tesseramento
dell'ex palleggiatore della nostra Nazionale. Da oggi il Drago di allenera con i ragazzi di Tubertini, in
preparazione del derby contro Piacenza e soprattutto dei playoff scudetto che scatteranno il
prossimo weekend (Modena affrontera sicuramente Verona, da decidere solo chi avra il vantaggio
del campo).
 
Uno dei tanti problemi di questa stagione complicata e stata proprio la regia di Orduna, oltre alle
difficolta al servizio (troppi errori) e a delle incomprensioni all'interno della squadra che hanno
rallentamento la marcia della squadra che lo scorso anno, con Lorenzetti in panchina, conquisto
uno spettacolare triplete.

Se Travica fosse quello dei giorni migliori, quello ammirato ai tempi di Civitanova (scudetto nel
2012) o al Belgorod (Champions League 2014) o anche quello capace di mettersi in luce alle
Olimpiadi di Londra, allora davvero Modena potrebbe sognare soprattutto se dovesse subito
intendersi con Luca Vettori ed Earvin Ngapeth. Nelle ultime stagioni, pero, il 30enne ha faticato a
mettersi in luce, l'anno scorso ha giocato pochissimo con l'HalkBank Ankara di coach Bernardi e
negli ultimi mesi ha militato in Iran, lasciando pero il suo Urmia qualche settimana fa a causa del
mancato pagamento degli stipendi. Tra l'altro si tratta di un grande ritorno.

Modena ha tutte le possibilita per ben figurare durante i playoff e anche di poter battere le altre
grandi (possibile semifinale con Civitanova) ma servira un deciso cambio di rotta che potrebbe
proprio essere dato da Travica. Nelle prossime settimane avremo subito le risposte che stiamo
cercando.
		

Fonte: www.oasport.it
		





U16F - Ancora una doppietta per il BVOLLEY 2002 in
under 16 e seconda divisione!
01-03-2017 07:00 - Under16F P

U16F - BVolley 2002-Santarcangelo 3 – 0 (25-9 25-19 26-24)
2DF - P.G.S. Omar Volley - BVolley 2002 0 – 3 (11-25 12-25 12-25)
Continua la serie di successi della squadra di coach Costanzi sia in II Divisione che nel campionato
under 16 territoriale. Nel primo incontro l'ospite di turno e il Santarcangelo Volley squadra relegata a
meta classifica di un campionato che fino ad ora non ha brillato in termini di emozioni, fatto salvo
per le sfide al vertice della classifica. Quindi anche in questo incontro tanto turnover; dopo il primo
set vinto agevolmente 25 a 9, Coach Costanzi da spazio a tutte le atlete a sua disposizione che
hanno saputo tener testa alle avversarie rischiando solo qualcosina in piu nel terzo set a causa di
qualche errore in attacco. Risultato comunque netto che consolida il primo posto in classifica con 47
punti in 16 gare!
Nel secondo incontro il BVOLLEY e ospite della P.G.S. Omar Volley fanalino di coda del
campionato II Divisione. In questo incontro le padrone di casa nulla hanno potuto contro le ragazze
del BVOLLEY che hanno chiuso agevolmente l'incontro nuovamente con un sonoro 3-0. Anche in
questo match Coach Gentili ha potuto dare spazio alle atlete con minori minuti in campo,
sperimentando anche nuove soluzioni in vista delle prossime gare.
Mentre nel campionato under 16 oramai e una questione a due fra BVolley 2002 e RVR Verde, in
seconda Divisione sono tre le squadre in lizza per la vittoria e la promozione al campionato
superiore: Bvolley2002, B&P e Rubicone Volley con ancora da giocare gli scontri diretti del
girone di ritorno, quindi tutto ancora in discussione.
Tabellini:U16F BVolley - SantarcangeloFede 14, Vale 9, Aurora P. 11, Aurora B. 10, Giulia 6, Gaia
5, Eleonora 2Aces 13, Muri 8, Err. Servizio 9.
2DF P.G.S. Omar - BVolleyFede 22, Vale 10, Aurora P. 6, Gulia 12, Gaia 5, Eleonora 5Aces 20,
Muri 3, Err. Servizio 8
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



Comunicato Stampa BVOLLEY: febbraio si chiude con
tante vittorie e le posizioni di vertice consolidate!
01-03-2017 07:00 - Comunicati / Rassegna Stampa

Le formazioni BVolley, impegnate nei vari campionati territoriali, nella seconda parte del mese di
febbraio infilano una vittoria dietro l'altra ed alla fine del mese si ritrovano a guidare quasi tutte le
rispettive classifiche di categoria. Le belle prestazioni di tutte le squadre, accompagnate spesso
anche da vittorie confortanti e risonanti in termini di punteggio testimoniano il buon lavoro fatto fino
ad ora dagli staff tecnici e dirigenziali e sono di buon auspicio per il finale di stagione che si
avvicina. In ambito regionale invece sono naturalmente maggiori le difficolta nel confrontarsi con
realta che rappresentano le scuole di pallavolo storiche della regione (Modena, Ravenna, Reggio
Emilia, ecc.) e che hanno un background tecnico e umano di notevole entita, ma le formazioni
BVolley non sfigurano e riescono a togliersi anche qualche piccola soddisfazione. 
Facciamo una breve sintesi dei vari campionati:Nel campionato Under 18 Territoriale le ragazze del
BVOLLEY 2000 di Coach Albani, dopo la vittoria nello scontro al vertice con la Libertas Claus Forli,
hanno in calendario due facili partite con squadre di media e bassa classifica; prima regolano in
casa a Bellaria-Igea Marina 3-0 (25-15 25-9 25-15) le cugine del Riccione Volley e poi tornano dalla
trasferta di Forli con la Volley Sammartinese con un altro agevole 3-0 (25-5 25-9 25-18). In virtu di
questi due successi il BVOLLEY 2000 continua a guidare la classifica con 44 punti (+7 sulla Libertas
Claus che pero ha una partita giocata in meno), proseguendo nel percorso netto di 15 partite vinte,
zero perse e soli 3 set persi in tutta la stagione.Continua il momento altalenante per le ragazze del
BVOLLEY 2001 di Coach Gentili che nel 
Campionato Under 16 d'Eccellenza prima perdono male ancora una volta a Bologna contro Circolo
Mazzini V.T. Bologna Rossa 3-0 (25-17 25-13 25-19), ma poi si riscattano alla grande  nell'ultima
partita della prima fase  al PalaBim di Bellaria Igea-Marina vincendo 3-1 (25-20 22-25 25-21 25-20)
contro l'Olimpia Master CMC RA, gia qualificata alla seconda fase fra le prime, ma comunque
squadra di indiscutibile valore; partita molto combattuta ed equilibrata dove le ragazze del
BVOLLEY 2001 ritrovano finalmente lo smalto dei momenti migliori. In 1&deg; divisione invece
ancora momento negativo con la sconfitta per 0-3 (21-25 22-25 18-25) sul campo dell'SG Volley
San Giuliano e momentaneo quinto posto in classifica a 16 punti ma con due partite in meno da
giocare. Guida la classifica con 27 punti il Volley Santarcangelo.
Nel campionato under 16 territoriale il BVOLLEY 2002 di Coach Costanzi prosegue senza intoppi,
espugnando prima Riccione 3-0 (25-11 25-13 26-24) e poi in casa battendo ancora 3-0 (25-9 25-19
26-24) il Volley Santarcangelo.  Primato in classifica consolidato con 47 punti in 16 giornate e + 7
sul Riviera Volley verde seconda in classifica.  Super lavoro nel campionato di Seconda divisione
con tre partite giocate ed altrettante vittorie portate a casa; le ragazze del BVOLLEY 2002 prima
regolano fra le mura amiche con identico risultato di 3-0 la Polisportiva Stella A (25-20 25-18 25-18)
ed il Mika Volley (25-8 25-12 25-15) e poi vincono agevolmente in casa della PGS Omar Volley 3-0
(25-11 25-12 25-12). Con queste 3 vittorie di fila balzano in testa alla classifica con 30 punti a +1 sul
Rubicone in Volley RIV.
Il BVOLLEY 2003 di Coach Bertaccini nel campionato under 14 supera agevolmente 3-0 (25-12 25-
18 25-10) la PGS Omar Volley e sempre 3-0 (29-27 25-13 25-20) il Riccione Volley, consolidando a
40 punti il secondo posto della classifica, guidata con un solo punto di vantaggio dal Cattolica Volley
ancora a punteggio pieno senza sconfitte. Riparte invece con una netta sconfitta per 0-3 (16-25 15-
25 15-25) in casa della Polisportitva Stella B il campionato di seconda divisione; per il BVOLLEY
2003 8&deg; posto in classifica con 10 punti.
Nel campionato under 14 le piccole del BVOLLEY 2004 di Coach Tisci vincono facilmente 3-0 (25-
21 25-17 25-11) il recupero della quinta giornata contro l'SG Volley 14 e poi con una "gara perfetta"
tornano da San Marino con una vittoria 3-1 (25-14 25-21 17-25 25-17) contro il B&P VOLLEY,
collocandosi al 5&deg; posto con 28 punti. Continua invece la marcia trionfale a punteggio pieno nel
campionato under 13; 2 vittorie, 3-0 (25-9 25-22 25-16) in casa della Polisportitva Stella Blu U13 e 3-
0 (25-19 25-18 27-25) al Cattolica fra le mura amiche; primo posto indiscusso in classifica con 21
punti a + 8 sulla seconda in classifica Volley Morciano.
Veniamo al settore maschile; si avvia al termine il campionato  Under 19 territoriale; ben 3 partite in



calendario per i ragazzi di Coach Matteucci che si confermano padroni dei tie-break: un buon 3-2
(25-13 24-26 21-25 25-22 15-8) in casa della Consolini Sharks U19 e poi un altro sofferto 3-2 (25-16
23-25 18-25 25-14 17-15) a Igea Marina contro la Scuola di Pallavolo RA, avversaria diretta per la
vittoria finale;  a chiudere il ciclo terribile facile vittoria in casa 3-0 (25-14 25-14 25-17) contro la
Pallavolo Alfonsine con 2&deg;posto in classifica a 24 punti, -1 da In Volley che pero ha giocato 1
partita in piu. Ultima partita il 7 marzo contro il Softer Volley Forli con un occhio ai risultati della
Scuola di Pallavolo RA che segue a -2 in classifica.  In Under 18 regionale invece i ragazzi di
Matteucci non entrano mai in partita nella difficile trasferta contro il Volley Ball San Martino RE e
perdono 3-0 (25-16 25-19 25-20), restando fermi all'ottavo posto a 4 punti. 
Molti campionati si avvicinano alla fase conclusiva e per alcuni gia i verdetti sembrano emessi; le
formazioni BVolley si attestano in posizioni di vertice e sono pronte al rush finale per guadagnare il
passaporto per la fase successiva, ove prevista, o per conquistare la vittoria finale. C'e ancora tanto
da lavorare in palestra nel poco tempo che il tourbillon di partite consente di utilizzare ma
certamente tutti, dalle atlete allo staff tecnico e dirigenziale risponderanno presente al momento
giusto in questa delicatissima fase dei campionati! 
Ufficio Stampa BVOLLEY

		



U14F - Settimana da incorniciare per le ragazze del
BVOLLEY 2004 con un tris di vittorie!
01-03-2017 07:00 - Under13F

BVOLLEY 2004 - SG Volley 3-0 (25-21 25-17 25-12)
Il giorno dopo la bellissima gara vinta contro la B&amp;P Volley di San Marino le nostre giovani
ragazze sono chiamate alla terza gara consecutiva della settimana contro la formazione della SG
Volley valevole per il campionato UNDER 14. Un bel tour de force per le ragazze che dopo aver
vinto le due gare precedenti tentano il filotto. La formazione che prende il via e la seguente Muccioli,
Pecci, Della Chiara, Paolassini, Meliffi, Chiste in regia e Grilli libero, a disposizione di coach Tisci
tutte le ragazze al completo della squadra, Bigucci, Gamberini, Launi, Morosato, Piccardi, Ricci.
La partita e una gara a senso unico, dove le nostre ragazze prendono in mano il gioco dal primo al
terzo set lasciando alle avversarie solo le briciole. Tutte le ragazze della squadra hanno partecipato
a questa vittoria e la rotazione imposta dal coach facendo scendere in campo anche le ragazze
meno utilizzate non ha fatto cambiare l'esito della gara. Bello durante la gara ascoltare i cori delle
ragazze in panchiana che incitavano le loro compagne. 
A fine gara tutte le nostre apine avevano il sorriso stampato sul viso dalla felicita, e cosi chiudono
con un tris di vittorie una settimana che le ha viste protagoniste. Sicuramente l'unica persona meno
''contenta'' e coach Tisci, ma non sicuramente per i risultati, ma perche in questa settimana non si
sono potuti svolgere i regolari allenamenti dove Fabio in modo meticoloso prepara e fa crescere le
ragazze. Il suo motto e sempre questo ''Ricordatevi ragazze che le vittorie si preparano con
l'impegno durante la settimana''
E come sempre UNO DUE TRE BVOLLEY OLE'!
Ufficio Stampa BVOLLEY 
		



44esima Assemblea Nazionale Elettiva: eletto il nuovo
Consiglio Federale!
01-03-2017 07:00 - News

26/02/2017
Si e conclusa a Rimini la 44esima Assemblea Nazionale Ordinaria della Federazione Italiana
Pallavolo che ha eletto alla presidenza Pietro Bruno Cattaneo per il prossimo quadriennio olimpico.
Insieme al dirigente lombardo sono stati eletti i vicepresidenti Adriano Bilato e Giuseppe Manfredi e
i consiglieri federali: Francesco Apostoli, Davide Angelo Anzalone, Guido Pasciari, Beppino
Mazzon, Catia Pedrini, Ferruccio Riva, Gianfranco Salmaso, Franco Bertoli (Rappr. Atleti),
Francesca Piccinini (Rappr. Atlete), Marco Paolini (Rappr. Tecnici). In qualita di presidente del
collegio revisore dei conti e stato eletto Gaetano Napolione.

Seguono i dati della 44esima Assemblea Nazionale Elettiva Fipav

Presidente

Pietro Bruno Cattaneo 9149,1 voti (Eletto), Carlo Magri 8130,1 voti, Eliseo Secci 11,2 voti.

VicePresidenti

Adriano Bilato 8718,9 voti (Eletto); Giuseppe Manfredi 8682,4 (Eletto); Luciano Cecchi 7935,8;
Gianfranco Formentin 6682,5.

Consiglieri Federali

Francesco Apostoli 11647,0 (Eletto); Davide Angelo Anzalone 11447,0 (Eletto); Guido Pasciari
10924,0 (Eletto); Beppino Mazzon 10826,0 (Eletto); Catia Pedrini 10596,0 (Eletta); Ferruccio Riva
10477,0 (Eletto); Gianfranco Salmaso 10355,0 (Eletto); Marco Bergonzi 10124,0; Alessandra
Marzari 10025,0; Agostino Pantani 9525,0; Giuseppina Cenedese 9465,0; Anna Maria Fenos
9237,0; Antonino Di Liberto 8718,0; Antonino Matozzo 8450,0.

Rappresentante Atleti

Franco Bertoli 1178,6 voti (Eletto); Giacomo Sintini 1097,2; Federico Moretti 43,0.

Rappresentante Atlete

Francesca Piccinini 1207,8 voti (Eletta), Antonella Del Core 1122,0.

Rappresentante Tecnici

Marco Paolini 513,1 voti (Eletto), Giacomo Tomasello 404,0.

Il curriculum del nuovo presidente federale Pietro Bruno Cattaneo

Nato a Sesto San Giovanni (Milano) nel 1947, e laureato in Giurisprudenza e iscritto all'Albo degli
Avvocati e dei Procuratori di Milano. Sempre a Milano ha iniziato l'attivita di imprenditore nel settore
della Grande Distribuzione Organizzata, che svolge ancora oggi. Vive tuttora a Milano ed e padre di
tre figli. Ha cominciato in giovane eta a praticare diversi sport (calcio, atletica leggera, nuoto), fino
ad approdare alla pallavolo. Negli anni '70 ha inaugurato la sua carriera di dirigente sportivo
fondando con alcuni amici la Pallavolo Zenit, che dalla Terza Divisione femminile ha raggiunto la
serie C. Nel 1977 la societa ha assunto il nome di AS Volley Milano, incorporando la societa Junior
Milano e partecipando al campionato di Serie A1 femminile.



All'inizio degli anni '80 la societa ha assorbito la sezione pallavolo della gloriosa societa polisportiva
Pro Patria Milano, assumendo la denominazione Pro Patria Pallavolo Milano e dando il via a una
storia di successi nei campionati di categoria e a livello giovanile, tra cui anche tre titoli nazionali nel
2005, 2006 e 2007. La Pro Patria e approdata in Serie A2 nel 1985 e negli anni '90 ha fornito due
atlete alle Nazionali giovanili, una delle quali ha poi fatto parte della Nazionale maggiore Campione
del Mondo a Berlino nel 2002.

Nel 1994 Bruno Cattaneo e stato nominato componente della Commissione Tesseramento Atleti
nazionale, di cui e poi diventato Presidente. Nel 1996 e stato eletto per la prima volta Consigliere
nazionale, carica che ha ricoperto negli ultimi 20 anni, risultando tra l'altro il primo degli eletti nel
2008. Nel dicembre 2012 e stato eletto Vicepresidente.

Oggi e referente per la Federazione di tutte le commissioni giurisdizionali federali, responsabile
delle Squadre Nazionali e membro del gruppo per i rapporti con le Leghe di Serie A. E stato relatore
ed estensore della riorganizzazione dei Comitati Territoriali della FIPAV e del nuovo regolamento
giurisdizionale. E inoltre Presidente della World League per l'Italia dal 2009.

Ha fatto parte del Comitato Organizzatore Locale di Milano in occasione dei Mondiali maschili del
2010, ha presieduto il COL Nazionale per gli Europei femminili del 2011 ed e stato direttore degli
affari legali del COL Nazionale per i Mondiali femminili del 2014. Presiede del 2008 la Centro Pavesi
Srl, societa di proprieta della FIPAV che ha seguito la ristrutturazione e la gestione dell'omonimo
centro federale di Milano.

Ha ricevuto la Stella di Bronzo, la Stella d'Argento e la Stella d'Oro al Merito Sportivo dal CONI.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



A1F - Coppa Italia A1 Femminile: A Firenze si alza il sipario
sulla Final4!
01-03-2017 07:00 - A1 Femminile

Final Four Samsung Galaxy A Coppa Italia: presentato a Palazzo Vecchio l'evento del 4-5 marzo
FIRENZE – E stata presentata ufficialmente sabato la Final Four di Coppa Italia di A1 femminile. La
Sala Macconi, a Palazzo Vecchio, in Piazza della Signoria a Firenze, ha fatto da cornice alla
conferenza stampa che precede di una settimana l'inizio della manifestazione, in programma il 4-5
marzo al Nelson Mandela Forum.

Imoco Volley Conegliano, Igor Gorgonzola Novara, Savino Del Bene Scandicci e Liu Jo
Nordmeccanica Modena si contenderanno il trofeo che nel 2016 fu della Foppapedretti Bergamo.

L'apertura della conferenza stampa e stata dedicata a Giorgio Beggiato, l'avvocato che dal 2009
ricopriva il ruolo di Giudice di Lega, tragicamente scomparso in un incidente stradale mercoledi sera.

La presentatrice della conferenza ha ceduto quindi il microfono ad Andrea Vannucci, Assessore allo
Sport del Comune di Firenze: "In questa citta non ci si abitua mai alla grande pallavolo, sebbene gli
appuntamenti non siano mai mancati e mai mancheranno. Il Nelson Mandela Forum visse la Final
Six di World League nel 2014, il match Italia-Brasile nel 2015, poi l'amichevole femminile tra Italia-
Azerbaijan in Piazza Santa Croce poco piu di un anno fa. Questa sara un'ulteriore grande
opportunita per ammirare da vicino straordinarie campionesse, che abbiamo gia la fortuna di vedere
regolarmente tutte le settimane qui a Firenze – ricordo a tal proposito i 4000 spettatori che hanno
assistito a Santo Stefano al derby metropolitano tra Il Bisonte e la Savino del Bene. A Firenze
interessa ospitare grandi eventi, attraverso il contatto e la prossimita con i campioni si aiuta l'intero
movimento pallavolistico, sin dalla base. E una prima volta per la Final Four di Coppa Italia
Femminile e sono convinto che il Mandela Forum sara pieno in ogni ordine di posto. Il Comune fara
una sorpresa – annuncia Vannucci -, perche prima della finalissima di domenica i Bandierai degli
Uffizi, gli sbandieratori ufficiali di Firenze, regaleranno uno spettacolo di grande impatto. Venite
numerosi perche sara uno spettacolo da non perdere, una festa dello sport".

Il secondo intervento e stato quello di Elio Sita, presidente del comitato regionale della Fipav: "I
numeri delle vendite ci lasciano molto fiduciosi, i comitati territoriali e le nostre Societa di fronte a
questi eventi rispondono sempre positivamente. A oggi abbiamo superato di molto le 2000
presenze, credo che riusciremo a portare al Mandela Forum tante altre persone. Da almeno 10 anni
in Toscana e a Firenze si organizzano grandi eventi, a partire dai Mondiali del 2010. Si tratta di un
attestato di stima per un territorio che lavora sempre per il bene della pallavolo. Organizzare queste
manifestazioni stimola il movimento, in particolare le ragazzine e i ragazzini che si avvicinano ancor
piu a un meraviglioso sport. Sono felice che la Toscana sia cosi ben rappresentata in Serie A e che
tra le quattro finaliste ci sia la Savino Del Bene Scandicci". 

Mauro Fabris, Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile, dopo il ringraziamento alle
autorita ha sottolineato la buona risposta della prevendita: "Qui tante persone hanno contribuito a
sostenere la nostra sfida. Pensiamo di vincerla, se la risposta e quella raccontata dalla prevendita.
La Final Four e un appuntamento che avra una rilevanza mediatica senza precedenti: almeno 50
paesi in tutto il mondo trasmetteranno il match in diretta. Mi rivolgo alle ragazze qui sedute – dice
Fabris rivolgendosi a Valentina Arrighetti, Enrica Merlo e Giulia Rondon, tre rappresentanti della
Savino Del Bene Scandicci -: avete grossa responsabilita perche ci vedranno in tutto il mondo. La
pallavolo italiana e considerata l'universita della pallavolo e laurearsi qui significa affermarsi a livello
mondiale. A Firenze si daranno battaglia quattro squadre che l'anno scorso non furono presenti alla
Final Four, a dimostrazione dell'altissimo livello medio della Serie A. In un momento di forte
discussione nel mondo della pallavolo, vorrei infine ricordare come il movimento di vertice sia
sempre molto attento al sociale e alla solidarieta. Domenica consegneremo un contributo
economico al Prof. Marco Lanzetta, presidente di GICAM, il Gruppo internazionale chirurghi amici



della mano, di cui la Lega e convinta partner in questa stagione. GICAM e la prima equipe al mondo
a occuparsi di chirurgia della mano e a intervenire in zone dell'Africa e dell'Asia per ridare speranze
a bambini e adulti che hanno perso le mani. Il nostro non sara solo un supporto economico, ma
anche umano e organizzativo. Chiederemo ad alcune delle ragazze e degli allenatori della nostra
Serie A di partire con GICAM per l'Uganda, nella citta di Entebbe sara organizzato un campus per
giovani pallavoliste".

Veloce scambio di opinioni con le giocatrici della Savino Del Bene presenti alla conferenza stampa:
"Quest'anno e difficilissimo fare pronostici, in Coppa Italia come in Campionato – afferma Valentina
Arrighetti -. Speriamo di poter essere protagoniste".

"Vivremo l'evento con uno stato d'animo 'battagliero', ma sono convinta che la gente si divertira
moltissimo", aggiunge Enrica Merlo.

"Stiamo migliorando sul piano del gioco e faremo di certo del nostro meglio", assicura Giulia
Rondon. Chiude coach Alessandro Beltrami: "La finale mi e stata regalata, sono arrivato in panchina
con la squadra gia qualificata. Il mio obiettivo e solo quello di portare il gruppo al massimo della
forma in quei due giorni". 
		

Fonte: www.volleyball.it
		


